
I Progetti in gara a Start Cup Catania 

 

AmmuccA "social eating Kilometro 0" - Una community in cui i turisti entrano in contatto con le 

imprese agricole locali in cui vivere un'esperienza di social eating partecipando attivamente alla 

preparazione dei piatti tipici sin dalla raccolta del prodotto a km 0 

CIVICO 3D - The value of home searching - Realizzazione di tour virtuali di immobili in vendita o 

in affitto presso agenzie o privati. Il progetto mira ad offrire un servizio completo di ripresa o in 

alternativa un self kit di ripresa a 360° di ultima generazione alle agenzie immobiliari 

Connessi In-Presa Diretta - Attività di coaching rivolta alle organizzazioni, pubbliche e private, per 

supportarle nei processi di armonizzazione degli aspetti emotivi e conflittuali che coinvolgono le 

risorse umane partecipanti all'organizzazione, attraverso sessioni di teatralizzazione della vita 

aziendale 

Grain Coffee - Fornisce prodotti di cosmesi realizzati con un’alta percentuale di ingredienti naturali, 

specificamente derivanti dal riciclaggio dai fondi di caffè che abitualmente vengono gettati ignari 

del fatto che contengono numerose proprietà benefiche per la cura del corpo e della bellezza 

Organic Energy - Valorizzazione della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani tramite impianti 

di smaltimento e digestione anaerobica ridimensionati per aree densamente popolate. Dallo 

smaltimento della FORSU si produrranno energia elettrica, biogas e digestato. Quest'ultimo verrà 

utilizzato per la produzione di bioplastiche e biopolimeri a loro volta riciclabili 

Pharma Truck - Innovativa piattaforma online che permette l'acquisto di prodotti farmaceutici 

online, e la relativa consegna a domicilio entro 60 minuti dall'ordine 

SIRAgorà – Fornisce strumenti e facilitazioni ai turisti per la creazione del proprio itinerario 

turistico, mediante una piattaforma web e un'applicazione per mobile, comprendente la 

geolocalizzazione dei punti di interesse, un social network e le informazioni storico-artistiche 

Site Assistant - Engineering made simple - Piattaforma digitale integrata (App web e Mobile) a 

supporto di attività di cantiere che genera automaticamente i documenti obbligatori e le etichette di 

tracciabilità materiali, usando una semplice foto come mezzo di trasporto dei dati necessari per 

semplificare il lavoro quotidiano 

Skip-I - L'impresa propone un servizio di suggerimenti radiofonici creati in tempo reale mirati alla 

creazione di un flusso esclusivo di musica digitale gratuito e senza interruzioni pubblicitarie. I dati 

forniti dagli utenti dall'utilizzo della App saranno analizzati e offerti alle aziende interessate 

Task Job - L'idea imprenditoriale nasce per mettere in contatto la domanda delle imprese che sono 

alla ricerca di personale last-minute con l'offerta di coloro che cercano un'occupazione nel tempo 

libero, attraverso l'utilizzo di un'App 

 


