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NOME STARTUP 
3Discover
SITO WEB 
www.3discover.eu
SEDE OPERATIVA
Parma

BUSINESS MODEL 
B2C/B2B 
TRL 
5-6 (Prototipo sviluppato e
testato)
SETTORE
3D Printing, 
Protesi Ortopediche, 
Materiali

3Discover è una startup attiva nel settore delle cover ortopediche,
dispositivi di protezione delle protesi al titanio usate da persone
che hanno subito amputazione.

L'innovazione proposta è un sistema magnetico che unisce i due
gusci della cover, rendendo molto più semplice il montaggio dei
sistemi di brugole attualmente sul mercato.

https://www.adaptronics.it/


NOME STARTUP 
Binarioprint
SITO WEB 
www.binarioprint.it
SEDE OPERATIVA
Reggio Emilia

BUSINESS MODEL 
B2B
TRL
3-4 (Prova di concetto
sperimentale)
SETTORE
3D Printing, 
Rapid Prototyping

Binarioprint è una azienda innovativa attiva nel settore della
stampa 3D. I suoi servizi per le aziende comprendono
modellazione, stampa e formazione online.

Il progetto del team riguarda lo sviluppo di nuove stampanti 3D,
con l'obiettivo di migliorare la produttività industriale. Queste
nuove stampanti possono offrire una velocità di 2x/4x rispetto alle
macchine nello stesso segmento di mercato, ad un costo ridotto.

A sua volta, la possibilità di aumentare la produttività sui prototipi
ha un forte impatto sui processi di produzione delle aziende,
permettendo più flessibilità in fase sperimentale e riducendo il
time-to-market. 

https://www.adaptronics.it/


NOME STARTUP 
EYE-TECH
SITO WEB 
www.eye-tech.biz
SEDE OPERATIVA
Marina di Carrara, 
Reggio Emilia

BUSINESS MODEL 
B2B
TRL 
5-6 (Prototipo sviluppato e
testato)
SETTORE
Sensori Ottici, Computer
Vision, Automotive, Medicale,
Agritech

EYE-TECH è una PMI innovativa che sviluppa soluzioni per la visione
ispirate all'occhio umano. 

I principali prodotti sono sensori di visione in grado di adattarsi
dinamicamente alle condizioni di illuminazione della scena, a
vantaggio di tutte le applicazioni che trovano difficoltà in casi con
alta variabilità di luce. La soluzione è particolarmente adatta ad
essere applicata alla computer vision e a sistemi in cui il decision-
making è delegato ad algoritmi.

La tecnologia abilitante di EYE-TECH può essere applicata a diversi
mercati: l'azienda ha deciso di concentrarsi inizialmente sul
mercato automotive, perchè quest'ultimo è in forte espansione e
dimostra una particolare necessità di sensori ottici che
mantengano alta precisione in condizioni dinamiche.

https://www.adaptronics.it/


Kinsect ha sviluppato un processo industriale per la produzione di
farine proteiche per mangimi, mediante l’allevamento di insetti su
grande scala.

La startup si inserisce in un settore in forte crescita, dovuto ai
problemi di approvvigionamento di fonti alimentari proteiche (l’UE
importa più del 60% delle proteine per mangimi) e ad un aumento
generale dei prezzi. Questo scenario è dovuto a processi di lungo
periodo, ovvero alla crescita di domanda di mangime da parte
degli allevamenti, al calo di pescosità dei mari, al limite di
espansione del suolo agricolo e ai cambiamenti climatici.

Un vantaggio competitivo decisivo di Kinsect è il modello di
business, diverso dai concorrenti diretti, che punta ad essere
velocemente scalabile e al contempo sicuro per la protezione del
know-how aziendale.

NOME STARTUP 
Kinsect
SITO WEB 
www.kinsect.eu
SEDE OPERATIVA
Reggio Emilia

BUSINESS MODEL 
B2B
TRL 
7 (Impianto pilota)
SETTORE
Ingredienti Proteici, 
Allevamento Insetti,
Mangimistica

https://www.adaptronics.it/


Ocioo sta sviluppando un dispositivo da applicare ai veicoli che
combina intelligenza artificiale e computer vision per individuare e
segnalare condizioni di pericolo, e, di conseguenza, prevenire
incidenti stradali.

La soluzione è innovativa perché permette di implementare le
funzionalità di assistenza intelligente alla guida su veicoli già in
uso, ed è l’unico dispositivo aftermarket di questo tipo che funziona
con una visione a 360°. 

Il mercato iniziale di riferimento della startup è quello degli
autotrasporti. Dati preliminari mostrano che il sistema Ocioo può
impattare e potenzialmente prevenire il 74% dei casi di incidente
stradale. 

NOME STARTUP 
Ocioo
SITO WEB 
www.ocioo.ai
SEDE OPERATIVA
Milano

BUSINESS MODEL 
B2B
TRL 
7-8 (Prodotto testato in
ambiente operativo)
SETTORE
AI, Computer Vision, 
Automotive

https://www.adaptronics.it/


Packo offre un servizio di spedizione circolare e sostenibile.
L’obiettivo è quello di ridurre il più possibile il consumo di materiale,
aumentando il riutilizzo e abbandonando la logica “take it, make it,
waste it”.

L'imballaggio, una volta arrivato al destinatario, ritorna a Packo,
che lo ripristina e lo reimmette nel ciclo.

Tutto questo permette di creare un ciclo di riutilizzo, riducendo l'uso
di risorse e la produzione di rifiuti.

Il servizio prevede una soluzione di imballaggio costituita da un
materiale resistente che permette una lunga durata della
confezione: una singola busta di Packo è riutilizzabile fino a 20 cicli
di spedizione.

NOME STARTUP 
Packo
SITO WEB 
www.wearepacko.com
SEDE OPERATIVA
Reggio Emilia

BUSINESS MODEL 
B2B
TRL 
4-5 (Prototipo sviluppato)
SETTORE
Delivery, Packaging, 
Economia Circolare

https://www.adaptronics.it/


Robotizr è una startup specializzata nella semplificazione della
programmazione dell'automazione delle macchine industriali.

La soluzione sviluppata è un'unità di controllo elettronica da
collegare alla macchina (nastro trasportatore, pressa, braccio
robotico, ecc.) che può essere programmata via USB attraverso un
applicazione web. 

L'applicazione è caratterizzata da un ambiente no-code in cui
l'utente può progettare l'automazione attraverso blocchi grafici:
non sono necessarie competenze di programmazione per iniziare
a utilizzare il sistema. 

Ciò consente alle aziende di risparmiare tempo e risorse, con la
possibilità di programmare l'automazione senza bisogno
dell'intervento di uno specialista.

NOME STARTUP 
Robotizr
SITO WEB 
www.robotizr.com
SEDE OPERATIVA
Reggio Emilia

BUSINESS MODEL 
B2B
TRL 
6-7 (Dimostrazione in
ambiente rilevante)
SETTORE
Automazione, Robotica, 
Industria 4.0

https://www.adaptronics.it/


Witty è una startup innovativa che ha sviluppato un sistema per
aumentare la durata del ciclo di vita delle batterie per dispositivi
elettronici.

La startup ha già commercializzato un prodotto adatto alle
batterie al litio di sistemi mobile, come smartphone e tablet. Lo
sviluppo prodotto si sta focalizzando adesso su un device IoT di
ricarica intelligente per qualsiasi dispositivo alimentato da batterie
al litio, riferendosi in particolare al mercato delle e-bike e degli
scooter elettrici. 

L'innovazione permette di trasferire e migliorare le tecniche di
ricarica ottimizzata, recentemente inserite negli ultimi modelli di
smartphone, ad un ampio spettro di applicazioni; in particolare al
settore della micro-mobilità elettrica.

NOME STARTUP 
Witty Power
SITO WEB 
www.wittypower.com
SEDE OPERATIVA
Roma

BUSINESS MODEL 
B2C/B2B/Retail
TRL 
7-8 (Prodotto testato in
ambiente operativo)
SETTORE
Power Electronics, 
Smart Mobility

https://www.adaptronics.it/
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