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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 

 

NOME SOCIETA’ CEB srl 
 

DOVE SIAMO Monsano (AN) 
 

REFERENTE (ed email) Avv Eugenio salvatore  certificazione@cebsrl.info 
Sito    www.cebsrl.info 

 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 

 

INNOVAZIONE PROPOSTA CEB - Certificazione Economica dei Beni Intangibili - è un 
Organismo di Certificazione riconosciuto da Accredia 

La ricerca svolta ha condotto il team di Ricerca e Innovazione 
di CEB ad individuare e a valutare ogni fonte di ricchezza già 
esistente, per generare una ripresa convincente e al 
contempo efficace. Attraverso il processo di certificazione si 
è giunti alla consapevolezza che lo spirito creativo, 
antecedente logico-necessario di ogni forma di sviluppo, 
anche di quello economico, risiede negli asset intangibili. 

 Il brevetto, i disegni e modelli, il know-how aziendale ed il 
marchio rappresentano la vera fonte di energia per una nuova 
e vincente sfida industriale dove la soluzione è da rinvenirsi 
nella metodologia di valutazione economico-finanziaria degli 
asset intangibili affinché, gli stessi, possano rappresentare il 
patrimonio tangibile dell’impresa, patrimonio su cui l’impresa 
deve poter contare per il suo migliore sviluppo. 

Le norme Europee, oggi in vigore, sanciscono che gli 
incrementi di valore di un’attività immateriale a seguito di 
rideterminazione del valore vengono contabilizzati a riserva 
nel conto economico complessivo.  (ex. Patrimonio netto 
aziendale) 
 

 

mailto:certificazione@cebsrl.info
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SETTORI / APPLICAZIONI Tutte le aziende che si avvalgono di asset intangibili e intendono 
portarli a patrimonio netto aziendale, applicando il più nuovo e 
moderno business model esistente. 

 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 

 

COSA CERCHIAMO  INVESTITORI 
FINANZIARI 

 PARTNER 
INDUSTRIALI 

 PARTNER 
COMMERCIALI 

 POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI La certificazione Accredia, (Ente Unico nazionale di Accreditamento 
designato dal Governo Italiano, in applicazione del Regolamento 
Europeo 765/2008, attesta la competenza, l’indipendenza e 
l’imparzialità degli Organismi di Certificazione), ottenuta il 
17/94/2019 ci rende l’unica start up Europea in grado di certificare 
il valore economico - finanziario del brevetto e ci rende, al 
contempo consapevoli che le certificazioni sono destinate a dare 
certezza di fatti, atti o qualità; in certi casi, però, si tratta di una 
certezza legale, perché l’Ordinamento impone alla generalità dei 
consociati il dovere di considerare come certo quanto affermato 
nell'atto, dovere che vale anche per il giudice di fronte al quale fa, 
quindi, prova legale. 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it  

mailto:ltrenta@an.cna.it
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 
 

NOME SOCIETA’ eggChain 
 

DOVE SIAMO Via le Piane 23/b Pievetorina (MC) – Via Masini 12/14 Bologna 
 

REFERENTE (ed email) fabio.fabiani@eggchain.net 
 

 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 
 

INNOVAZIONE PROPOSTA Secondo il rapporto 2017 dell’Icqrf, l’ispettorato del Ministero che si 
occupa di contrastare le frodi alimentari, tra i prodotti più colpiti da 
contraffazioni e irregolarità c’è il vino con un incidenza del 30% di 
irregolarità su 7200 controlli fatti. La tracciabilità dei prodotti 
agroalimentari a difesa e supporto del Made in Italy è uno degli 
argomenti maggiormente discussi ed oltre a requisiti di legge sempre 
più stringenti, la tracciabilità risponde ad una domanda crescente di 
informazione e di fiducia da parte del consumatore. La piattaforma 
digitale eggChain è in grado di analizzare e gestire tutti i processi 
produttivi di una “ filiera agroalimentare integrata”, basando la propria 
tecnologia sull’utilizzo di registri distribuiti in una rete blockchain 
permissioned pubblico/privata. Avvalendosi di tecniche isotopiche 
avanzate è in grado di identificare e rendere disponibile attraverso una 
App mobile l’ impronta digitale e l’origine geografica del prodotto, 
fornendo uno strumento di tracciabilità smart utilizzabile dal 
consumatore finale e dagli enti di controllo.  
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SETTORI / APPLICAZIONI Il settore principale di applicazione è l’agroalimentare ma la 
piattaforma può essere estesa ad applicazioni in ambito 
ambientale come la tutela della biodiversità, sui prodotti biologici  
DOC/DOP ma anche applicazioni in ambito farmaceutico per la 
tracciabilità dei medicinali o sui rifiuti.       

 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 
 

COSA CERCHIAMO rINVESTITORI 
FINANZIARI 

rPARTNER 
INDUSTRIALI 

rPARTNER 
COMMERCIALI 

¡ POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI eggChain è una start-up innovativa fondata a maggio del 2018 e 
specializzata in soluzioni digitali “ Blockchain First”. Grazie alla 
collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’ Università di 
Camerino, ha messo a punto una nuova tecnica di analisi isotopica 
per la tracciabilità dei prodotti agroalimentari utilizzabile con 
sistemi digitali basati su tecnologia blockchain. Questa soluzione ci 
permette la “Tokenizzazione“ delle fasi di produzione nel processo 
produttivo ed il possibile controllo sull’ origine geografica dei 
prodotti agroalimentari. Il risultato di queste attività ha portato all’ 
attivazione di una collaborazione con Unicam, attraverso i 
Dipartimenti di Fisica,  Biologia e Scienze del Farmaco ed alcune 
aziende agricole dell’ area del cratere.      

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it  
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 
 

NOME SOCIETA’ Esperya (marchio di Tombolini & Associati srl) 
 

DOVE SIAMO Loreto (AN), 60025, Italy 
 

REFERENTE (ed email) Antonio Tombolini antonio@tomboliniassociati.com 
 

 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 
 

INNOVAZIONE PROPOSTA Valorizzazione dell’avviamento del marchio Esperya nel settore 
dell’enogastronomia di qualità, mettendolo a disposizione di 
un’innovativa rete ibrida di franchising offline e marketplace 
online. 
La “rete” Esperya fornirà ai suoi “nodi” (punti vendita) 
un’infrastruttura tecnica e commerciale multicanale capace di 
coniugare la presenza offline con la vendita online: 

• Portafoglio di prodotti d’eccellenza 
• Elaborazione di eventi ed esperienze collegate ai prodotti 
• Sistema integrato di gestione logistica, marketing digitale, 

e-commerce e community building 
• Supporto continuo nella programmazione commerciale 

prospettica e nella gestione operativa quotidiana 
dell’attività 

• Compartecipazione automatica dei singoli nodi alle 
campagne di comunicazione e promozione intraprese a 
livello di rete 
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SETTORI / APPLICAZIONI Rete ibrida di franchising offline e marketplace online applicata al 
settore dell’agroalimentare di qualità e delle eccellenze 
enogastronomiche, sia a livello di retail B2C sia di distribuzione 
B2B (tendenze evolutive dell’approvvigionamento Horeca). 

 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 
 

COSA CERCHIAMO ¡ INVESTITORI 
FINANZIARI 

¡ PARTNER 
INDUSTRIALI 

¡ PARTNER 
COMMERCIALI 

¡ POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI Tombolini & Associati, proprietaria del marchio Esperya, è una 
società di company building fondata da Antonio Tombolini, 
pioniere italiano di Internet e dell’e-commerce. 
Fondatore di diverse startup tecnologiche, creò Esperya nel 1997 
come primo esempio di e-commerce nel settore 
dell’agroalimentare di qualità. 
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 
 

NOME SOCIETA’ H3COWORKING by Fastmedia srl 
 

DOVE SIAMO Via Albertini 36 – Zona Baraccola – 60131 ANCONA 
 

REFERENTE (ed email) Cesare SPADA     info@h3coworking.it 
 

 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 
 

INNOVAZIONE PROPOSTA H3 coworking  è uno spazio di 400mq dove i i neo laureati, i 
professionisti e le micro-imprese possono incontrarsi, collaborare, 
condividere esperienze e opportunità. Il coworking è stato studiato per 
rispondere alle esigenze di flessibilità, libertà e sinergia nel 
contesto dello smart working. H3 coworking si caratterizza 
soprattutto per la sua anima hi-tech e green, in particolare per i 
servizi messi a disposizione dei coworkers nelle varie aree 
condivise: accesso biometrico, connessione Internet ad 
altissima velocità (10Gb), copertura wireless mediante la luce 
(senza emissione di onde elettromagnetiche), cucina domotica 
autogestita, con possibilità di ordinare dal display del frigo il pasto 
quotidiano oppure consumare i prodotti della serra idroponica 
digitale. La forte propensione al green è un tema ricorrente in H3 
Coworking, sia a livello estetico che funzionale: oltre a eliminare il 
consumo di plastica monouso, sono presenti ovunque le piante 
purificatrici, identificate dalla N.A.S.A. per eliminare le sostanze 
tossiche presenti nell’aria della stazione spaziale. L’orto 
biologico, una postazione di ricarica gratuita per auto elettriche 
e delle bici a pedalata assistita ad uso degli “abitanti” del coworking 
per recarsi nel vicino centro commerciale, completano l’area relax 
esterna. 
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SETTORI / APPLICAZIONI Spazio moderno ed innovativo, perfetto per facilitare il coworking 
e smart working. 

 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 
 

COSA CERCHIAMO ¡ INVESTITORI 
FINANZIARI 

¡ PARTNER 
INDUSTRIALI 

X       PARTNER 
COMMERCIALI 

¡ POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI Crediamo nella condivisione della conoscenza, per questo 
abbiamo voluto creare uno spazio di coworking 
contemporaneo e funzionale, dove far convergere 
competenze e talenti, coltivare buone idee e far fiorire nuove 
imprese. Lo spazio H3 coworking vuole essere una risorsa 
per tutto il territorio, un luogo d’incontro operativo per offrire 
soluzioni efficaci e sostenibili. Vieni a trovarci e dicci cosa ne 
pensi, vogliamo crescere ascoltando i tuoi suggerimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it  
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 
 

NOME SOCIETA’ HOME DESIGN 
 

DOVE SIAMO PIAZZALE DON MINZONI, 2 CASTELFIDARDO 
 

REFERENTE (ed email) MARTINA GIOMBINI m.giombini@homedesign-studio.it  
 

 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 
 

INNOVAZIONE PROPOSTA In HOME DESIGN coniughiamo le nostre competenze professionali 
nei settori dell’interior design, dell’ingegneria, della progettazione 
energetica ed acustica, per offrire un servizio completo di 
consulenza nell’ambito delle ristrutturazioni e riqualificazioni di 
vecchi immobili, prevalentemente per privati e in ambito locale.  
L’innovazione che proponiamo è il nostro metodo NUOVACASA 
ZEROSTRESS, un percorso guidato attraverso il quale 
accompagniamo il cliente in tappe semplici e chiare fino alla 
realizzazione della sua CASA SU MISURA. 
Ad ogni cliente la sua casa su misura, ad ogni casa il suo percorso 
personalizzato che per ciascun progetto è ogni volta diverso. 
Il cliente che vuole ristrutturare di solito è confuso, non si rende 
conto di quali possano essere le spese da affrontare, quali le 
tempistiche, cosa è possibile realizzare.  
Noi gli diamo: 
CHIAREZZA su quelle che saranno le cose da fare, chi le farà ed in 
che tempi. 
SEMPLICITÀ, perché essendo noi unici interlocutori alleggeriamo il 
cliente di tante incombenze, perdite di tempo e stress. 
CONCRETEZZA, perché trasformiamo le esigenze e i sogni di 
ciascuno in qualcosa di realmente realizzabile e sostenibile 
economicamente. 
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SICUREZZA, perché garantiamo che i costi preventivati in fase di 
progetto siano, alla fine dei lavori, rispettati e rientrino nel budget 
prefissato. 

 

 

 

SETTORI / APPLICAZIONI Ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica ed acustica, 
interior design, rivolti prevalentemente a privati e in ambito 
locale. 

 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 
 

COSA CERCHIAMO ¡ INVESTITORI 
FINANZIARI 

¡ PARTNER 
INDUSTRIALI 

¡ PARTNER 
COMMERCIALI 

¡ POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI Per i valori che ci contraddistinguono: trasparenza, etica 
professionale, coerenza, concretezza, rispetto del cliente, passione 
e cura che mettiamo nel lavoro che facciamo. 
Crediamo che il futuro sia la riqualificazione del patrimonio 
immobiliare, costituito nel nostro Paese per la stragrande 
maggioranza da immobili vetusti, e che ci sia bisogno del supporto 
di professionisti che abbiano nel loro know-how le capacità di 
rinnovarlo in ogni aspetto. 
Con il nostro metodo vogliamo avvicinare a questo tipo di approccio 
le persone ‘comuni’, anche giovani coppie che devono ristrutturare 
la casa della nonna con budget limitato, che probabilmente non si 
affiderebbero ad un classico studio di ingegneri od architetti. 
Non vendiamo prodotti o manodopera. Non siamo un’impresa o 
una rivendita di materiali e arredi. Non offriamo solamente 
prestazioni professionali tipiche di un tecnico, ingegnere, architetto 
o geometra. 
Offriamo un servizio di consulenza completo perché il cliente non 
cerca più il prodotto e la prestazione tecnica fine a se stessa.  
Questo per noi sarà il futuro nell’ambito delle ristrutturazioni come 
in molti altri. 

 

 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it  
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 
 

NOME SOCIETA’ IDELIVERIT S.R.L.  
 

DOVE SIAMO Strada del fornetto 16C, Ancona 
 

REFERENTE (ed email) Riccardo Petrilli; riccardo.petrilli@gmail.com  
 

 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 
 

INNOVAZIONE PROPOSTA iDeliverit è la nuova piattaforma innovativa che mette in contatto 
chi ha necessità di spedire un qualsiasi oggetto con chi viaggia 
nella stessa direzione, in pieno stile sharing economy. 
Grazie alla nostra community riusciamo ad offrire un servizio di 
consegna ultra-veloce, disponibile 7 giorni su 7 ed ecologico. 
iDeliverit è conveniente anche per chi viaggia, essendo un modo 
semplice di recuperare, parzialmente o totalmente, le spese 
affrontate.  
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SETTORI / APPLICAZIONI Sfruttando il concetto alla base della sharing economy, iDeliverit 
aggiunge una nuova sfaccettatura al settore dei trasporti e dei 
viaggi low-cost.  

 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 
 

COSA CERCHIAMO ⚪ INVESTITORI 
FINANZIARI 

⚪ PARTNER 
INDUSTRIALI 

⚪ PARTNER 
COMMERCIALI 

⚪ POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI Il mondo della sharing economy tocca ormai molteplici aspetti 
della nostra vita quotidiana ed il grande pubblico familiarizza ogni 
giorno di più con questo concetto. Con un team giovanissimo 
formato da ragazzi motivati con background diversificati, noi di 
iDeliverit siamo convinti di avere tutto ciò che serve per avviare 
un'attività di successo e cogliere tutte le opportunità che ci si 
presenteranno.  

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it  
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 

 

NOME SOCIETA’ iSemar 
 

DOVE SIAMO Castelfidardo 
 

REFERENTE (ed email) Antonino.paris@isemar.biz 
 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 

INNOVAZIONE PROPOSTA iSemar è una nuova startup nata con lo scopo di ricercare e 
sviluppare dispositivi elettronici innovativi e fornire servizi di alto 
valore tecnologico. 
Le nostre soluzioni hardware e software coprono molteplici 
scenari applicativi nel mondo dell’industria, del commercio, delle 
amministrazioni pubbliche, dei servizi e del consumer. 
In modo particolare tutti quegli aspetti legati alla sensoristica e 
connettività wired e wireless applicate all’Internet delle cose (IoT) 
ed Industria 4.0 
A completamento dell’offerta, tutti i dispositivi sono integrati su 
una nostra piattaforma Cloud in grado di fornire  un'infrastruttura 
scalabile per dati ed applicazioni frontend per i clienti iSemar. 
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SETTORI / APPLICAZIONI Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di sviluppare 
soluzioni verticali per diversi scenari applicativi. 
iSemar ha già diverse partnership con aziende nazionali ed 
internazionali come TIM, Harpa, RSE, Astea, ecc… 
 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 

 

COSA CERCHIAMO 
 INVESTITORI 

FINANZIARI 
 PARTNER 

INDUSTRIALI 

 PARTNER 
COMMERCIAL
I 

 POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI L’origine di iSemar nasce dalla visione dei suoi soci fondatori da più 
di trent’anni nel settore delle telecomunicazioni e dell’elettronica 
professionale. 
Questa scelta è stata dettata dalla voglia di affrontare nuove sfide, 
dalla voglia di apprendere, di crescere ed innovare diventando 
imprenditore a tutti gli effetti.  
La iSemar nasce quindi nel Luglio 2017 come start up del Gruppo 
Semar, azienda specializzata in elettronica ed elettrotecnica che 
vanta clienti prestigiosi, multinazionali leader dell’elettrico. 
Il Gruppo Semar ha unità produttive in Cina ed in Tunisia con un 
organico complessivo di oltre 350 dipendenti. 

 

 

 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it  

mailto:ltrenta@an.cna.it
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 
 

NOME SOCIETA’ LINKY INNOVATIO SRL 
 

DOVE SIAMO FALERONE 
 

REFERENTE (ed email) PAOLO.PIPPONZI@LINKYINNOVATION.COM 
 

 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 
 

INNOVAZIONE PROPOSTA Linky vuole essere un riferimento per le soluzioni di mobilità 
personali rispettose dell'ambiente in Europa e nel Nord 
America entro il 2030. La missione del marchio è quella di fornire 
prodotti unici che aumentino la libertà e 
indipendenza dei propri clienti con il massimo rispetto per 
l'ambiente. 
Per iniziare a realizzare questa missione, Linky Innovation ha 
sviluppato un longboard elettrico pieghevole, un prodotto unico 
progettato in Italia fatto per essere una soluzione divertente e 
diversa per risolvere il problema della mobilità dell'ultimo miglio 
per i giovani.  
I principali differenziatori di prodotto sono un sistema pieghevole 
unico (protetto da brevetto), uno stile unico e 
possibilità di personalizzazione, set di zaini funzionali ed eleganti, 
peso ridotto e materiali automobilistici. 
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SETTORI / APPLICAZIONI B2C attraverso ecommerce proprietario e amazon.com B2B 
attraverso 4 distributuri (UK, Giappone, USA, Italia) 

 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 
 

COSA CERCHIAMO ¡ INVESTITORI 
FINANZIARI 

¡ PARTNER 
INDUSTRIALI 

¡ PARTNER 
COMMERCIALI 

¡ POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI Prodotto in vendita da circa 1 anno e mezzo. 4 importanti 
distributori a bordo, tra cui JD Japan leader nella 
commercializzazione di skateboard in giappone. Ad oggi sono circa 
700 i pezzi consegnati in tutto il mondo, di cui circa 350 negli usa 
200 in giappone ed il resto in Europa e Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it  



   

 

“Innovation Cocktail: Networking con le Start 
up” 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 

NOME SOCIETA’ LOVE DETAILS di Federica Balianelli

DOVE SIAMO Castelfidardo

REFERENTE (ed email) Federica Balianelli - info@lovedetails.it

  www.innovationbox.it  

mailto:info@lovedetails.it


   

 
Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it 

INNOVAZIONE PROPOSTA Mi chiamo Federica ho 31 anni e sono la titolare di Love 
Details, azienda che si occupa di eventi. 
Nata a Febbraio di quest’anno, mi occupo principalmente di 
tutto ciò che riguarda l’allestimento di un evento, che sia 
esso una festa per bambini, un evento aziendale, uno 
shooting fotografico o altro ancora. 
L’evento non è mai qualcosa di preconfezionato ma il tema 
è scelto con il cliente; tutti gli elementi che lo 
caratterizzano sono fatti a mano per l’occasione. Negli 
allestimenti mi piace molto utilizzare la carta ed altri 
elementi riciclati e riadattati al tema scelto. 
Attualmente sto portando in vari negozi bigliettini augurali, 
esclusivamente fatti a mano e quindi ogni biglietto è unico 
nel suo genere; il biglietto può essere anche richiesto e 
personalizzato in base ai gusti del destinatario del regalo. 
L’idea è quella di allegare ad un regalo non solo un 
semplice biglietto, ma una vera e propria emozione da 
ricordare. Con lo stesso obiettivo viene organizzato un 
evento: per lasciare un emozione a tutti i partecipanti, in 
modo che ognuno di essi lo ricordi con piacere.

SETTORI / APPLICAZIONI Lavoro con privati e negozi, ma la mia aspirazione sarebbe 
lavorare anche con aziende per portare un po’ di colore, 
leggerezza ed emozione, quella che contraddistingue i 
bambini, anche tra gli adulti.

COSA CERCHIAMO ○ INVESTITORI 
FINANZIARI

○ PARTNER 
INDUSTRIALI

○ PARTNER 
COMMERCIALI

○ POTENZIALI 
SOCI

PERCHÉ CREDERE IN 
NOI

Sono una ragazza giovane che nella vita vuole riscattarsi.  
Cerco di far provare al cliente emozioni, le stesse che provo 
ogni volta che lavoro ad un progetto.

  www.innovationbox.it  
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start 
up” 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 

NOME SOCIETA’ SALEBI SRL

DOVE SIAMO PIAZZA DON BERRETTI 14, FRAZ MARISCHIO, FABRIANO

REFERENTE (ed email) EUSEBI SOFIA sofiaeusebi@gmail.com

  www.innovationbox.it  
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INNOVAZIONE PROPOSTA Il territorio nel quale nasce l’azienda rappresenta senza dubbio un area 
di crisi legata al metalmeccanico.
Il condotto delle grandi aziende metalmeccaniche hanno 
subito principalmente la crisi, lasciando molto persone senza lavoro. Ma 
non dimentichiamo che il territorio di Fabriano e quella già citato 
di Camerano, Filottrano e Jesi, rappresentano una fonte inesauribile di 
manodera specializzata in confezione sartoriale. Alcune aziende hanno 
usufruito di questa manodopera nel corso degli anni, ma secondo noi, 
nessuno ha mai valorizzato il territorio dal quale questa manodopera 
deriva creandone proprio la forza del marchio. L’iniziativa imprenditoriale 
in oggetto vuole sviluppare e promuovere l’innovazione nei due seguenti 
campi:
-TURISMO: Presso il nostro show room, la cliente entra in uno spazio in 
cui sartorialità, artigianalità e mani sapienti si mescolano con l’attività di 
vendita del prodotto. Questo sicuramente punto di innovazione e forza 
dell’idea imprenditoriale.
Due \ tre volte all’anno vengono organizzati eventi presso lo show room, 
che attirano molte persone dai dintorni fino da Ancona e Perugia, 
andando a riempire fino la piazza del paese. 
Inoltre i servizi fotografici che spesso facciamo sono molto legati al 
territorio; questo permette a chi ci segue da tutto il mondo di capire 
 quanto sono belle le nostre Marche. Spesso citiamo i posti dove 
scattiamo le foto per permettere ai nostri followers di capire dove sono.
-CULTURALE: il nuovo approccio al cliente sicuramente rimane un punto 
di forza e differenziazione rispetto alle altre aziende competitori. Ogni 
cliente che viene a trovarci nel nostro show room si sente coccolata e 
viene spiegato a lei come ogni capo viene pensato e prodotto; vogliamo 
trasmettere i nostri principi e far capire la differenza di un prodotto 
qualsiasi e di quello prodotto nelle marche e soprattutto con passione. La 
nostra è anche e soprattutto una sfida culturale, trasmettere questi 
principi rimane uno dei nostri capisaldi; far riconoscere la qualità è per 
noi importante tanto che molte clienti ci dicono che ora vanno a fare 
shopping con occhi diversi. Il tempo che noi investiamo in questo, non è 
assolutamente perso ma investito per il futuro. Far capire la qualità di 
quello che si indossa è difficile perché bisogna avere conoscenze 
tecniche e unirle alla capacità di vendita . Il mostro messaggio è far 
scegliere alle persone quale tessuto vogliano a contato con la loro pelle, 
per sentirsi meglio! 
Promuovere l’artigianato e la sartorialità, il made in Marche, attraverso 
immagini via web e social senza dubbio è la sfida innovativa più difficile. 
Molto spesso si parla di made in Italy e social, ma noi che ne siamo 
dentro al 100% possiamo senza dubbio dire che il difficile connubio è la 
nostra forza. L’azienda promuove in maniera moderna e attuale 
un’eccellenza storica .
Il livello della qualità del prodotto che produciamo e vendiamo, è un altro 
punto di differenza e di forza dell’azienda, la cura di ogni particolare, le 
cuciture, la creazione delle stampe ecc… ci permettono di essere diversi, 
perché il prodotto di qualità non deve appartenere per forza ad un 
grande marchio, il quale sfrutta la manodopera locale e non si identifica 
nel territorio dove produce. Noi vogliamo offrire un prodotto di qualità 
sartoriale e promuove e sviluppare il territorio dal quale viene, cioè grazie 
al quale prende vita! sembrerà strano ma l’origine nel nostro caso ci aiuta 
ad essere diversi.
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Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it 

SETTORI / APPLICAZIONI manifatturiero

COSA CERCHIAMO ○ INVESTITORI 
FINANZIARI

○ PARTNER 
INDUSTRIALI

○ PARTNER 
COMMERCIALI

○ POTENZIA
LI SOCI

PERCHÉ CREDERE IN 
NOI

Perché noi crediamo nel territorio.
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 
 

NOME SOCIETA’ SISON SRL 
 

DOVE SIAMO Jesi (Sede legale)    Monte San Vito (Sede operativa) 
 

REFERENTE (ed email) Lorenzo Ceccarelli    l.ceccarelli@sison.it 
 

 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 
 

INNOVAZIONE PROPOSTA La continua richiesta di trasformazione digitale e i requisiti 
necessari per l’implementazione di progetti in ambito ‘Impresa 
4.0’  richiedono lo sviluppo di applicazioni multidevice articolate e 
distribuite per garantire l’Internet of Things. 
Le attuali applicazioni hanno dei limiti tecnologici che 
comportano lo sviluppo ridondante e specifico per ogni device 
con conseguente aumento di tempi e costi di sviluppo, 
manutenzione, aggiornamenti. 
RemoteNeo è un innovativo Framework per la realizzazione di 
applicazioni web-based in grado di semplificare ed ottimizzare 
tempi e costi concentrando tutto lo sviluppo in un unico sistema 
multidevice. 
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SETTORI / APPLICAZIONI Impresa 4.0, IoT, Meccatronica, ITC 
 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 
 

COSA CERCHIAMO ¡ INVESTITORI 
FINANZIARI 

¡ PARTNER 
INDUSTRIALI 

¡ PARTNER 
COMMERCIALI 

¡ POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI •  Prodotti e servizi  realizzati per mezzo di tecnologie proprietarie 
con un alto contenuto innovativo e con brevetto industriale 
depositato. 
•  Team composto da personalità con lunghe esperienze nei settori 
di competenza. 
•  Elevata propensione agli investimenti in Ricerca e Sviluppo. 
•  Elevata possibilità di crescita, anche nei mercati internazionali. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it 

X X X X 
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 
 

NOME SOCIETA’ TAG SRL 
 

DOVE SIAMO FABRIANO (AN) 
 

REFERENTE (ed email) Marcella Grilli tagsrl.amm@gmail.com 
 

 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 
 

INNOVAZIONE PROPOSTA Progettiamo e realizziamo linee complete di pesatura e 
confezionamento, ambienti di sviluppo per la produzione di 
germogli, avanzamenti automatici prodotti e magazzini 
robotizzati, sistemi avanzati per controllo qualità 
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SETTORI / APPLICAZIONI Settore packaging e confezionamento dal piccolo produttore alla 
grande distribuzione, settore produzione di germogli per il settore 
del food. 

 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 
 

COSA CERCHIAMO ¡ X 
INVESTITORI 
FINANZIARI 

¡ X 
¡ PARTNER 

INDUSTRIALI 

¡ X 
¡ PARTNER 

COMMERCIALI 

¡ POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI La nostra Start-Up Innovativa vuole dare impulso a progetti in 
grado di dimostrare che è possibile coniugare tecnologia e 
semplicità.  
Proponiamo soluzioni innovative, affidabili e sostenibili 
economicamente. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it  
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 
 

NOME SOCIETA’ VILLA DORICA DI ORCIANI LUCA 
 

DOVE SIAMO ANCONA - STRADA MONTE D’AGO, 63 
 

REFERENTE (ed email) LUCA ORCIANI (info@luxury-garden.it) 
 

 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 
 

INNOVAZIONE PROPOSTA Processo di branding in un settore (arredi da giardino in 
terracotta, ferro battuto, ceramica, ghisa) di mercato 
parcellizzato in piccole aziende artigiane specializzate in singole 
categorie di prodotto. Apporto di innovazioni tecnologiche da 
sviluppare (stampa in 3D di modelli per la personalizzazione di 
vasi in terracotta, produzione di biblioteche CAD 3D dei prodotti a 
disposizione di architetti e garden designers, cataloghi interattivi, 
configuratori web). 
Sede in dimora storica con servizi di hospitality.  
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SETTORI / APPLICAZIONI Arredi e strutture da giardino 
 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 
 

COSA CERCHIAMO ¡ INVESTITORI 
FINANZIARI 

¡ PARTNER 
INDUSTRIALI 

l PARTNER 
COMMERCIALI 

l POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI L’azienda non nasce attorno ad un’idea di prodotto/servizio ma 
dall’identificazione in una tipologia di cliente e dei suoi bisogni 
I prodotti selezionati o di nostro design hanno raccolto grande 
interesse nel pubblico sia in ambito social che a fiere e mostre 
mercato. 
La disponibilità di una sede di prestigio adeguato. 
Cerco partners e potenziali soci idealmente provenienti dal settore 
del fashion e del lusso per completare le mie competenze e 
condividere il progetto di un’azienda liquida e dinamica.  

 

 

 

 

 

Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it  
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“Innovation Cocktail: Networking con le Start up” 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA START UP 

 

La nostra realtà: chi siamo e come contattarci 

 

NOME SOCIETA’ Wave Srl 
   

DOVE SIAMO Via G. Mascino 1/B, 60125 Ancona (dentro Marina Dorica) 
 

REFERENTE (ed email) Fabrizio Onofri (f.onofri@wave.srl) 

 

 

Il nostro progetto innovativo: cosa offriamo 

 

INNOVAZIONE PROPOSTA Servizi e prodotti per l’efficientamento energetico dei Condomìni: 
- Monitoraggio dei consumi su portale proprietario con 

analisi e statistiche personalizzate 
- Sviluppo nuovo contabilizzatore di calore intelligente e 

connesso 
 

 

SETTORI / APPLICAZIONI Contabilizzazione del calore in Condomìni ed edifici polifunzionali 

 

 

Le nostre idee per crescere: cosa cerchiamo 

 

COSA CERCHIAMO  INVESTITORI 
FINANZIARI 

 PARTNER 
INDUSTRIALI 

 PARTNER 
COMMERCIALI 

 POTENZIALI 
SOCI 

 

PERCHÉ CREDERE IN NOI Da 0 a 70 Condomìni in tre anni 
In attivo fin dal primo anno 
Background professionale di ingegneria e consulenza nella 
gestione dell’energia (Certificazione UNI CEI 11339) 
Profonda conoscenza delle esigenze dei clienti, dell’andamento del 
mercato e dei prodotti concorrenti 
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Si prega di inviare la scheda compilata a ltrenta@an.cna.it  
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