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Le 14 finaliste 
 
16 APRILE – CIRCULAR BIOECONOMY 
 
Nome Startup: Mogu S.r.l. 
Sito Internet: https://www.mogu.bio/ 
Descrizione: La startup ha sviluppato una tecnologia in grado di trasformare gli scarti delle lavorazioni 
industriali in pelle sintetica. La soluzione rappresenta un’alternativa all’uso della pelle “tradizionale” di 
derivazione animale, con conseguente riduzione dell’impatto ambientale. 
 
Nome Startup: De Rebus Plantarum 
Sito Internet: https://drp.bio/en/ 
Descrizione: Spinoff dell’Università di Padova, propone una soluzione innovativa per il trattamento fitosanitario 
della vegetazione arborea. Un composto eco-compatibile con la linfa naturale viene iniettato direttamente nel 
tronco degli alberi, consentendo una maggior efficacia delle cure somministrate. 
 
Nome Startup: Bruno Meat 
Sito Internet: N/A 
Descrizione: La startup sta sviluppando una soluzione bio-tech dedicata alla produzione della cosiddetta 
“carne coltivata”, che potrebbe rappresentare un’alternativa sostenibile alla produzione di carne animale.   
 
Nome Startup: Evologic Technologies 
Sito Internet: https://www.evologic-technologies.com/ 
Descrizione: La startup austriaca, spinoff della Technical University di Vienna, ha sviluppato un nuovo tipo di 
bioreattore in grado di migliorare ed accelerare la produzione di organismi “bioattivi”, composti utilizzati in 
agricoltura per migliorare la resa delle coltivazioni. 
 
Nome Startup: One-Pot srl 
Sito Internet: N/A 
Descrizione: La startup ha sviluppato un processo innovativo in grado di creare un nuovo tipo di 
biocombustibile - migliorando ed efficientando i tradizionali processi di produzione del biodiesel - in grado di 
recuperare al 100% i sottoprodotti di lavorazione. 
 
Nome Startup: Themis 
Sito Internet: http://www.themis-industries.com/ 
Descrizione: Società operante nel campo del trattamento dei rifiuti, ha creato un processo in grado di 
effettuare un recupero energetico della materia organica contenuta nei fanghi di depurazione delle acque. La 
società ha sviluppato macchine di diverse taglie, utilizzabili in modalità plug-and-play, adatte per aziende che 
necessitano di smaltire elevate quantità di reflui organici (ad esempio deiezioni animali). 
 
 
17 APRILE – RED BIOTECH & MEDICAL DEVICES: 
 
Nome Startup: Organoo 
Sito Internet: N/A 
Descrizione: La startup può ridurre drasticamente il costo per il drug screening ed è già in grado di generare 
modelli di Organoidi del Cancro Umano. 
 
Nome Startup: Kyme NanoImaging 
Sito Internet: https://www.kymenanoimaging.com/ 
Descrizione: La startup produce agenti di contrasto più efficaci e con meno effetti collaterali per la risonanza 
magnetica. I prodotti mirano a rendere visibili i dettagli anatomici, garantendo diagnosi migliori, riduzione degli 
effetti collaterali e ampliamento della gamma di pazienti curabili. 
 
Nome Startup: EXOFIX Srl 
Sito Internet: N/A 
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Descrizione: La startup punta a intervenire sugli exosomi tramite cellule che supportano l'attività delle cellule 
staminali per curare le malattie croniche. 
 
Nome Startup: Genechron Srl 
Sito Internet: http://www.genechron.com/ 
Descrizione: Startup biotech presente nel campo della medicina diagnostica, focalizzata su biomarcatori 
molecolari in diverse aree mediche. 
 
Nome Startup: Computational Life 
Sito Internet: N/A  
Linkedin Page: https://www.linkedin.com/company/computational-life/ 
Descrizione: La visione della startup è quella di fornire una Digital Avatar Platform (DAP) che simula il corpo 
umano e animale attraverso modelli matematici altamente complessi. La piattaforma di test, altamente 
innovativa, è in linea con le indicazioni della Food and Drug Administration americana per ridurre i test sugli 
animali e sull'uomo. 
 
Nome Startup: BionIT Labs 
Sito Internet: https://www.bionitlabs.com/en/ 
Descrizione: La startup progetta e sviluppa dispositivi medici innovativi applicando tecnologie informatiche alla 
bionica, al fine di "trasformare le disabilità in nuove possibilità". La società attualmente sta sviluppando 
un'innovativa protesi di mano mioelettrica estremamente facile da usare (Adam's Hand). 
 
Nome Startup: SynDiag 
Sito Internet: N/A 
Descrizione: La startup ha sviluppato un software innovativo basato su cloud che utilizza l’intelligenza 
artificiale per le analisi automatizzate di video a ultrasuoni mirati all'individuazione di patologie allo stadio 
iniziale. 
 
Nome Startup: TriMaTech 
Sito Internet: https://www.trimatech.com/ 
Descrizione: La startup offre autonomia alle persone disabili in ogni situazione, utilizzando AL & CO, 
un'innovativa sedia a rotelle. 
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