SABATO 24 SETTEMBRE

NOTTE VERDE

Start Up Innovative

Apri la tua startup

L'Innovation Center di Intesa Sanpaolo è nato per attirare le idee, da accelerare e trasformare in progetti
imprenditoriali, e per rinnovare il concetto di banca usando la tecnologia come fattore strategico di crescita. La banca ha trasformato le ﬁliali rendendole anche un punto di incontro tra domanda ed offerta di
innovazione: nei territori sono presenti specialisti per l'innovazione che lavorano per dare visibilità agli
start-upper e per farli incontrare ad aziende o utenti che cercano soluzioni innovative. All'area espositiva
parteciperà una selezione delle startup delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

A conclusione percorso di formazione, consulenza e accompagnamento "Apri la tua start-up", iniziativa di "Creazione e start-up di nuove imprese giovanili, femminili,
sociali, innovative e di
immigrati" delle Camere di Commercio regionali, con il coordinamento di Unioncamere
Emilia-Romagna, alcuni
dei progetti stanno concretizzandosi in nuove imprese.
Saranno presenti all'area espositiva:
TEACHAT

APP2GYM

Costruita nel 2015 come start up innovativa, UP srl fornisce servizi digitali innovativi per il miglioramento della
forma ﬁsica e della salute degli individui.

AWHY

Customer Service intelligente - Hai un e-commerce? Noi
abbiamo il Customer Service per te.

BADEGGS

Il social network dedicato al buon cibo.

BLOOMFIELD

Fotovoltaico, riqualiﬁcazione energetica bioedilizia Bloomﬁeld è concessionaria di 4 brevetti internazionali
per l’automazione e l’integrazione delle energie rinnovabili nella vita e nel lavoro di tutti i giorni.

BY-ENTO

Un innovativo sistema di produzione delle proteine basato sull’allevamento degli insetti - particolarmente in linea
con il tema del riciclo, vogliono infatti produrre insetti utilizzando come substrato per l'alimentazione scarti
agricoli.

FEATAPP

Sogniamo un futuro in cui le persone possano trasformare i loro dati immateriali ed impersonali in esperienze
culinarie reali e genuine.

FOOD INNOVATION PROGRAM
OFFICUCINA

Officucina è uno spazio esclusivo per gli innovatori del
food.

FOODOOR

Le migliori ricette con materie prime dei produttori locali,
attenzione al benessere e riduzione degli sprechi.

IMPROOVO

La piattaforma web in cui si incontrano domanda e offerta di formazione aziendale.
Pubblica la tua esigenza formativa, ricevi le proposte dai
fornitori interessati, scegli il migliore per te.

LOCAL JOB

Il marketplace di prestazioni professionali ed artigianali
svolte a domicilio.

NEXTIS4US

Industria 4.0 per la produzione di prodotti altamente innovativi basati sulle nuove tecnologie.

OLTRECAFÈ - FRANCESCA LOVATO

Il primo Pellet al caffé Italiano - Oltrecafé è il primo pellet
italiano al caffè che nasce dal riciclo intelligente e garantisce un prodotto 100% ecologico, richiesto e di qualità:
il pellet per caldaie a biomassa.

PLANECO

Startup innovativa in ambito costruzioni.

SEAKER

App - nautica - Sei in spiaggia e ti annoi? Cerchi una barca vela da noleggiare per una vacanza? Sei uno skipper e
cerchi lavoro? Offri corsi di kitesurf?

SHAPE ME

Benessere on demand - massaggi per privati a domicilio
o in azienda: nostri operatori vengono da te a casa o in
ufficio.

SIMPLAVIVO - ZILLION

Un gestore di ﬁnanze personali che aiuta il consumatore
a capire meglio come e dove spende i suoi soldi. L’utente
non ha più bisogno di analizzare le proprie bollette e ricercare il fornitore più adatto.

FORESITE

SMART DOMOTICS

FUTURE FOOD INSTITUTE

TANGIS

Il gestionale per ricette ed allergeni - Cooki è lo strumento dedicato a tutti i professionisti del settore alimentare.
Il cibo è un linguaggio globale. È il primo bene altamente
interdisciplinare, è la prima forma di espressione culturale, unisce i popoli, i paesi e le industrie. Gli operatori del
settore food sono dei pionieri nel concentrarsi su qualcosa che va oltre il proﬁtto: le loro scelte possono avere un effetto notevole sulla salute umana, sulla crescita
economica e sulla sostenibilità globale.

GETCOO SRL

Sviluppo di una banca dati sui monumenti di interesse
storico artistico a livello mondiale.

HK - HORTICULTURAL KNOWLEDGE

Monitoraggio, consulenza tecnica e previsione della
produzione delle specie frutticole, basato su un veloce
protocollo di campionamento del diametro dei frutti effettuato mediante Calibit (http://calibit.it/).

Il nostro Obiettivo è quello di condurre l’utilizzatore ad un
comportamento etico e consapevole in fatto di energia.
6 vero intende preservare il concetto di Made in Italy, restituendo al territorio i beneﬁci derivanti dalla produzione
del lusso. A tal scopo, 6 vero ha inventato un sistema che
permette di garantire l’autenticità degli oggetti.

U-WATCH

Braccialetto sanitario ideato dalla Orus srl - società controllata dalla coop. Cotras di Faenza - è salito sul podio
del concorso internazionale «M2M - machine-to-machine Challenge»

WELLMICRO

Conoscere la composizione del nostro microbiota signiﬁca avere uno strumento per preservarne o migliorarne
l’equilibrio grazie ad opportune modiﬁche della dieta e
dello stile di vita, favorendone il mantenimento o il recupero di un proﬁlo sano per un benessere generale.

IMAGE LINE – QDC®

Quaderno di Campagna versione "Difesa Integrata Obbligatoria", il software che aiuta l'azienda agricola nella
gestione dei trattamenti ﬁtosanitari.

DALLE 21:30 ALLE 24:00
CHIOSTRO DI SAN MERCURIALE E PIAZZA SAFFI

Proiezioni di scenari
di sviluppo futuribili
di Forlì Città Sostenibile
A CURA DI Comune di Forlì

INDAGINE APERTA FINO AL 31 OTTOBRE 2016

Provocazioni costruttive:
idee in libertà per una Forlì più smart
Nella Notte Verde - Settimana del Buon Vivere, il Comune di Forlì e CISE – Az. speciale Camera di
Commercio di Forlì-Cesena lanciano una raccolta di suggerimenti e idee per una Forlì innovativa, sostenibile, inclusiva, digitale.
A CURA DI CISE - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Questionario disponibile presso URP
Comune di Forlì, P.ta della Misura 5 e sul sito
www.settimanadelbuonvivere.it./CISE

Piattaforma per ripetizioni in chat

SOIP

Supporto operativo per imprese e persone

DALLE 16:00 ALLE 22:00
AREA CONFERENZE
CHIOSTRO DI SAN MERCURIALE E PIAZZA SAFFI

Pillole di innovazione:
raccontiamo le buone
prassi e i progetti
innovativi
Bar Camp degli innovatori

Una “non conferenza” dove le imprese presentano le
loro buone prassi in tema di innovazione responsabile e
sostenibilità ambientale.

BAR CAMP
16:00 - 17:00
16:00 SOIP
16:10 TEACHAT
16:20 OIKOS
16:30 QIRATE.COM
16:40 IPERDIMENSIONE
16:50 CENTRO DENTISTICO ROMAGNOLO

CONFERENZA
17.00 - 18.00
CASAUNICA®: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI - CONFERENZA A CURA DI COLOR DECOR

BAR CAMP
18:00 - 19:00
18:00 ATED 2
18:10 EQO DESIGN
18:20 LA CICALA E LA FORMICA
18:30 MATECAM – JES TITANIUM DESIGN
19:00 FOOD INNOVATION PROGRAM

BAR CAMP
19:00 - 20:00
HK - HORTICULTURAL KNOWLEDGE
IMAGE LINE
BLOOMFIELD
FEATAPP
FORESITE
SHAPE ME
WELLMICRO
SEAKER
BY-ENTO
PLANECO
TANGIS
APP2GYM

BAR CAMP
20:00 - 21:00
BADEGGS
U-WATCH
AWHY
SMART DOMOTICS
NEXTIS4US
SIMPLAVIVO – ZILLION
IMPROOVO
LOCAL JOB
GREEN IDEA
FOODOOR
GETCOO
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