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COMUNICATO STAMPA 

MegaRide vince l’Italian Master Startup Award 2020 
Conferito oggi dall’Università degli Studi di Verona il riconoscimento promosso da PNICube che, 
dal 2007, premia le startup del circuito che stanno ottenendo le migliori performance sui mercati. 

Verona, 25 settembre 2020 – È MegaRide, spin-off dell’Università di Napoli Federico II, ad essersi aggiudicata 
la 14° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica. 

L’Italian Master Startup Award – promosso dall’Associazione Italiana Incubatori Universitari PNICube e 
organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona – è l’unico premio su base nazionale che va a 
riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di 
vita, creando al contempo un importante ponte con il mondo degli investitori. 

L’evento – trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis – ha visto le dieci 
finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria, composta da operatori di 
fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa1.  

“Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per IMSA che ben si adatta all'iniziativa, 
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno già 
raggiunto importanti risultati di mercato – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente PNICube – C'era 
bisogno di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, 
abbiamo trovato una formula efficace anche per un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori.”  

MEGARIDE [www.megaride.eu] – dal nome dell’isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo 
– è uno spin-off accademico dell’Università di Napoli Federico II. Nasce nel 2016 come software house, testing 
center, smart mobility provider, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento nello sviluppo di modelli 
avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo su strada, nei settori automotive e motorsport, e 
nella fornitura di prodotti software per l'ottimizzazione delle prestazioni dei veicoli e della mobilità smart. Fin 
dai primi passi, si interfaccia con i principali contesti automobilistici e motorsport mondiali e, oltre al mercato 
tedesco, sta ora sviluppando crescenti connessioni con Asia, UK e Spagna. “Tra i fattori chiave di successo 
della nostra startup – ha detto il CEO e co-founder Flavio Farroni – la profonda sinergia con il comparto di 
ricerca della Federico II, l’investimento in talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica che ha 
portato, nel 2019, ad un fatturato di circa 1M€, senza ricorrere a debito bancario o cessione di equity.”   

IMSA 2020 ha visto inoltre l’assegnazione dei seguenti Premi Speciali: 
• Premio speciale Ju.Cla.S. assegnato da Juice Clarification Systems a Sphera Encapsulation* (Università 

Verona) per l’avanzamento tecnologico e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. 
• Menzione speciale EIT Health, conferita a Diamante* (Università Verona) per essere riuscita a coniugare 

vocazione sociale e mission aziendale, producendo un kit per diagnosticare la sindrome di Sjögren in 
modo veloce ed efficace. 

                                                
1 I GIURATI 2020: Andrea Basso, MITO Technology; Riccardo Borghero, CCIAA Verona; Paolo Errico, Confindustria Veneto; Amedeo 
Giurazza, Vertis; Chiara Maiorino, EIT Health; Nicola Redi, Venture Factory; Roberto Santolamazza, T2I; Giusy Stanziola, Unicredit; 
Davide Turco, Indaco; Matteo Vacchetti, Iren; Antonello Vedovato, Edulife. 
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• Menzione speciale t2i - trasferimento tecnologico e innovazione, assegnata a NITO* (i3P Politecnico 
Torino) che si è distinta per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile. 

• Menzione speciale Edulife Fondazione Onlus, conferita a Restorative neurotechnologies* (Arca 
Univesità Palermo) per la vocazione verso il miglioramento della vita nei soggetti con deficit cognitivo, 
un’iniziativa coerente con la missione della Fondazione. 

 
“Siamo felici di essere stati accompagnati in questa iniziativa da due istituzioni importanti come t2i-
trasferimento tecnologico e innovazione e Fondazione Edulife – ha commentato Diego Begalli, Delegato del 
Rettore al trasferimento di conoscenza e rapporti con il territorio – Con loro inizieremo a fornire nuovi servizi 
a spinoff e startup studentesche costituite presso l'Università di Verona.” 

 
* CHI SONO GLI ALTRI VINCITORI 
• DIAMANTE (Spin Off  dell’Università  di  Verona) [ http://www.diamante.tech/ ] startup  innovativa  a  vocazione  

sociale e a prevalenza femminile, nata nel 2016, la cui mission è di sfruttare le piante e i virus vegetali per la produ-
zione di nanomateriali con applicazioni in ambito diagnostico e terapeutico per malattie autoimmuni e infettive, 
sfruttando sistemi di produzione economici ed ecologici. La prima applicazione di Diamante è un reagente innovativo 
per una diagnosi tempestiva, precisa e definitiva della sindrome di Sjögren (SjS), ma ulteriori applicazioni sono già in 
fase di R&D negli ambiti dell’Artrite Reumatoide del Covid. 

• NITO – Nuova Industria Torinese (startup i3P Politecnico Torino)) [https://www.nitobikes.it/ ] SRL nata come startup 
innovativa che progetta, produce e commercializza veicoli su due ruote a spinta ed elettrici, all’insegna del design e 
della mobilità sostenibile, senza rinunciare alle prestazioni e alla competitività nei prezzi. Dai monopattini, alle bici-
clette pieghevoli, passando per scooter elettrici in versione ciclomotore, motocicli e urban motard elettrici e un vei-
colo cargo&share in fase di progettazione. 

• Restorative Neurotechnologies (Spin Off dell’Università degli Studi di Palermo) [ https://www.restorativeneurotech-
nologies.com/ ]  startup innovativa che si occupa di ideare, sviluppare e commercializzare dispositivi medici e proto-
colli clinici innovativi per la riabilitazione e il potenziamento cognitivo. L’attività è finalizzata alla digitalizzazione del 
processo di monitoraggio e terapia cognitiva. Mindlenses Professional è una delle soluzioni brevettate dalla startup 
siciliana, un dispositivo integrato composto da un wearable device e da un software di stimolazione cognitiva svilup-
pato per la riabilitazione di deficit cognitivi conseguenti a patologie neurologiche (come l’ictus e le demenze) e a 
disturbi del neurosviluppo (come DSA, ADH). 

• SPHERA ENCAPSULATION (Spin-off Università degli Studi di Verona) [ http://www.spheraencapsulation.com/it/ ] 
nata nel dicembre 2016, è la prima azienda italiana dedicata al 100% alla ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie 
di incapsulazione, in particolare della micro e nano-incapsulazione per i settori alimentare, nutraceutico e agro-chi-
mico, per aumentare l’efficacia e l’assorbimento di molecole preziose per la salute umana.   

_______________ 

PNICube [www.pnicube.it] è l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition 
regionali, denominate StartCup.  Nata nel 2004, PNICube ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato 
nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo accademico. Oggi conta 50 associati tra Università 
e Incubatori accademici, e 16 StartCup attive. 
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COMUNICATO STAMPA 
14° Italian Master Startup Award (IMSA): un format televisivo per raccontare 

le imprese hi-tech italiane di successo nate dalla ricerca accademica 
Dieci le finaliste che il 25 settembre si contendono, in diretta streaming, il premio istituito 
dall’Associazione PNICube per le startup nate dalla ricerca che hanno evidenziato le migliori 
performance sul mercato. Ecco chi sono. 

Verona, 22 settembre 2020 – Il rilancio dell’economia post Covid-19 passa anche dalla valorizzazione di 
storie imprenditoriali di successo; perché premiare il merito significa anche creare fiducia. Per questo la 
14esima edizione dell’Italian Master Startup Award (IMSA) – l’unico evento nazionale a premiare le 
giovani imprese hi-tech del “circuito” incubatori universitari PNICube per il successo ottenuto nei primi 
anni di attività in termini di crescita e risultati sul mercato – si trasforma in un format televisivo, fruibile 
dal grande pubblico anche online, all’insegna della sicurezza e al passo coi tempi. 

Mai come quest’anno, IMSA rappresenta un’iniezione di positività: startupper, ricercatori, mondo 
accademico, investitori, studenti universitari si confermano importanti attori dell’economia del Paese. 
Un patrimonio di competenze da incoraggiare, sostenere e valorizzare per accelerare la ripresa di un 
ecosistema che, tra febbraio e giugno, ha visto la perdita di circa mezzo milione di posti di lavoro – 
nonostante lo stop ai licenziamenti ancora in vigore – e un crollo senza precedenti del PIL (-12,4% nel 
secondo trimestre 2020), che ha raggiunto tra aprile e giugno il valore più basso dal 1995. 

Grazie alla collaborazione tra l’Associazione PNICube e l’Università degli Studi di Verona, organizzatrici 
della 14esima edizione, e il Gruppo Editoriale Athesis, scelto come partner innovativo con uno sguardo 
costantemente rivolto al futuro, l’Italian Master Startup Award si trasformerà in un programma televisivo 
che andrà in onda il 25 settembre alle 14.30 sui siti dei quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza e 
Bresciaoggi oltre a www.premioimsa.it - www.univr.it - www.pnicube.it, sui canali TV Telearena e 
Telemantova e sulle rispettive pagine Facebook. 

Un format coinvolgente che racconterà le 10 finaliste provenienti da tutta Italia attraverso video, 
interviste e domande dei valutatori che metteranno in risalto le caratteristiche di ognuna. Durante 
l’evento, condotto dal Direttore di Telearena Mario Puliero, interverranno in studio il Presidente di 
PNICube Alessandro Grandi, per l’Università di Verona il Delegato del Rettore alla Progettazione e 
sviluppo della ricerca Paolo Fiorini e il Delegato del Rettore al Trasferimento della conoscenza e rapporti 
con il territorio Diego Begalli. Saranno collegati anche esperti del settore e del mondo accademico sui 
temi della ricerca e dell’innovazione. 

In chiusura, l’annuncio della vincitrice e la cerimonia di premiazione. Dalla lotta all’inquinamento alla 
tutela della salute, passando per intelligenza artificiale e machine learning: questi gli ambiti in cui 
operano le 10 imprese hi-tech selezionate dalla Giuria, composta da operatori di fondi di investimento, 
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specialisti di early-stage financing e manager d’impresa1. Le finaliste saranno anche ospitate al Festival 
del Futuro che si terrà in Fiera a Verona dal 19 al 21 novembre 2020, mentre la vincitrice si aggiudicherà 
un premio in denaro del valore di 5.000 euro. 
 
 
IMSA 2020 IN BREVE 
COSA:  14° Italian Master Startup Award 
QUANDO:   25 settembre 2020, h.14:30 
DOVE:   Streaming sui siti dei quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi oltre  
  a www.premioimsa.it - www.univr.it - www.pnicube.it, sui canali TV Telearena e  
  Telemantova e sulle rispettive pagine Facebook. 
ORGANIZZATORI: PNICube, Università degli Studi di Verona, in collaborazione con Gruppo 

Editoriale Athesis 
CON IL PATROCINIO:  Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona, Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura Verona, T2I Trasferimento Tecnologico 
Innovazione, Edulife Fondazione Onlus 

MAIN PARTNER: T2I Trasferimento Tecnologico Innovazione, 311 Verona 
INFO CONTATTI:  www.premioimsa.it 
 
 
 
 
_______________ 
PNICube [www.pnicube.it] è l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition 
regionali, denominate StartCup.  Nata nel 2004, PNICube ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al 
mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo accademico. Oggi conta 50 associati 
tra Università e Incubatori accademici, e 16 StartCup attive. 
 
 
 

                                                
1 I GIURATI IMSA 2020: Andrea Basso, MITO Technology; Riccardo Borghero, CCIAA Verona; Paolo Errico, Confindustria Veneto; 
Amedeo Giurazza, Vertis; Chiara Maiorino, EIT Health; Nicola Redi, Venture Factory; Roberto Santolamazza, T2I; Giusy Stanziola, 
Unicredit; Davide Turco, Indaco; Matteo Vacchetti, Iren; Antonello Vedovato, Edulife. 
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INFORMAZIONI PER LA STAMPA 

CHI SONO LE 10 FINALISTE IMSA 2020 

Dalla lotta all’inquinamento alla tutela della salute, passando per intelligenza artificiale e machine learning. 
Sono questi gli ambiti in cui operano le 10 giovani imprese hi-tech finaliste della 14° edizione del IMSA - Italian 
Master Startup Award, il premio istituito da PNICube per le imprese nate dalla ricerca accademica che hanno 
evidenziato le migliori performance sul mercato a pochi anni dalla costituzione e organizzato quest’anno 
dalll’Università degli Studi di Verona, in collaborazione con il Gruppo Editoriale Athesis. Selezionate da una Giuria 
composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa, le 
startup si racconteranno nel format TV in streaming il 25 settembre alle 14.30. 

1. BLUE ECO LINE [ https://blueecoline.com ] fondata a fine 2018 per contribuire al ridimensionamento e la 
prevenzione dell’inquinamento marino da plastiche grazie alle proprie competenze ingegneristiche. La startup 
toscana ha sviluppato River Cleaner, un impianto completamente automatizzato ad emissioni zero e a bassi costi 
di gestione che rimuove le plastiche nei fiumi prima che giungano in mare. Il sistema è integrabile in qualsiasi 
contesto urbano, nei sistemi di smaltimento esistenti ed è dotato di controllo da remoto grazie al quale è possibile 
eseguire diagnostica a distanza al fine di garantire le migliori performance. Una soluzione che si presta ad essere 
adottata da tutte le amministrazioni. 

2. DIAMANTE (Spin Off  dell’Università  di  Verona) [ http://www.diamante.tech/ ] startup  innovativa  a  vo-
cazione  sociale e a prevalenza femminile, nata nel 2016, la cui mission è di sfruttare le piante e i virus vegetali 
per la produzione di nanomateriali con applicazioni in ambito diagnostico e terapeutico per malattie autoimmuni 
e infettive, sfruttando sistemi di produzione economici ed ecologici. La prima applicazione di Diamante è un rea-
gente innovativo per una diagnosi tempestiva, precisa e definitiva della sindrome di Sjögren (SjS), ma ulteriori 
applicazioni sono già in fase di R&D negli ambiti dell’Artrite Reumatoide del Covid. 

3. HUMATICS (Spin Off dell’Università  di  Verona) [ http://www.humatics.it/ ] startup specializzata nello svi-
luppo di soluzioni altamente innovative di Machine Learning, Intelligenza Artificiale e Computer Vision: dall’ad-
destramento di reti neurali per la classificazione di immagini custom, allo sviluppo di piattaforme di business 
intelligence per il settore moda e di un configuratore web per le calzature, passando dallo sviluppo di progetti 
internazionali negli ambiti della realtà aumentata, della ricostruzione laser 2D, della classificazione dei volti delle 
persone e dal riconoscimento di volatili e aerei. 

4. MegaRide (Spin Off dell’Università di Napoli Federico II) [ www.megaride.eu ] è una startup nata nel 2016 
che si propone come software house, smart mobility provider e punto di riferimento nello sviluppo di modelli 
avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo. Curiosità: il nome della società deriva dall’omonima 
isola del Golfo di Napoli, primo insediamento greco nel territorio partenopeo, ma calza perfettamente l’oggetto 
sociale. 

5. MgShell (Spin off del Politecnico di Milano) [ https://www.mgshell.com/ ] ha l’obiettivo di rivoluzionare 
l’approccio terapeutico nel campo oftalmico sfruttando le grandi potenzialità del magnesio come biomateriale 
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per applicazioni oculari e attraverso un dispositivo intraoculare brevettato completamente riassorbibile, capace 
di rilasciare la corretta dose di farmaco nei tempi prestabiliti in base alla specifica esigenza clinica. Una soluzione 
nata dall’esigenza di risolvere i problemi legati al trattamento dei pazienti che soffrono di maculopatia essudativa, 
che necessitano di frequenti iniezioni. Il rilascio autonomo del farmaco replica l'attuale strategia clinica, senza la 
necessità di operazioni chirurgiche, riducendo al minimo gli oneri terapeutici, ma soprattutto aumentando la 
qualità di vita del malato. 

6. NITO – Nuova Industria Torinese [https://www.nitobikes.it/ ] SRL nata come startup innovativa che pro-
getta, produce e commercializza veicoli su due ruote a spinta ed elettrici, all’insegna del design e della mobilità 
sostenibile, senza rinunciare alle prestazioni e alla competitività nei prezzi. Dai monopattini, alle biciclette pie-
ghevoli, passando per scooter elettrici in versione ciclomotore, motocicli e urban motard elettrici e un veicolo 
cargo&share in fase di progettazione. 

7. Restorative Neurotechnologies (Spin Off dell’Università degli Studi di Palermo) [ https://www.restorative-
neurotechnologies.com/ ]  startup innovativa che si occupa di ideare, sviluppare e commercializzare dispositivi 
medici e protocolli clinici innovativi per la riabilitazione e il potenziamento cognitivo. L’attività è finalizzata alla 
digitalizzazione del processo di monitoraggio e terapia cognitiva. Mindlenses Professional è una delle soluzioni 
brevettate dalla startup siciliana, un dispositivo integrato composto da un wearable device e da un software di 
stimolazione cognitiva sviluppato per la riabilitazione di deficit cognitivi conseguenti a patologie neurologiche 
(come l’ictus e le demenze) e a disturbi del neurosviluppo (come DSA, ADH). 

8. SCENT (possiede contratti di collaborazione con l’Università di Ferrara ma non è uno spin off) 
[ https://www.scent-srl.it/ ] ha come mission la realizzazione di strumenti di screening preventivo e monitoraggio 
di tumori non invasivi o a minima invasività. La tecnologia si basa sull’impiego di sensori chemoresistivi nano-
strutturati di gas, capaci di rivelare la presenza di biomarcatori tumorali (composti organici volatili emessi dalle 
cellule tumorali) all’interno di composti biologici quali feci, sangue, tessuti, etc.  

9. SPHERA ENCAPSULATION (incubata presso il Dipartimento di Biotecnologie di Verona) [ http://www.sphe-
raencapsulation.com/it/ ] nata nel dicembre 2016, è la prima azienda italiana dedicata al 100% alla ricerca e 
sviluppo nel campo delle tecnologie di incapsulazione, in particolare della micro e nano-incapsulazione per i set-
tori alimentare, nutraceutico e agro-chimico, per aumentare l’efficacia e l’assorbimento di molecole preziose per 
la salute umana.   

10. WELLMICRO (Spin Off Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) [ https://wellmicro.com/ ] nata nel 
2015, è l’unico player italiano in grado di fornire un servizio di caratterizzazione molecolare del microbiota umano 
attraverso un innovativo metodo di analisi brevettato e di facile interpretazione. Fondata da un gruppo di ricer-
catori universitari, la startup è specializzata nel campo della gastroenterologia ma – oltre all’ambito delle analisi 
di laboratorio per la salute umana (dal malato al sano/sportivo) – le potenzialità si estendono alla zootecnia, 
all’agricoltura e all’ambiente, fino al mercato di integratori e probiotici per uomo e animali.  
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Startup , MegaRide vince l ' Italian Master Award 2020

41adnkronos .comisoldlieconomia/ 09/ 25/ startup-megaride-vince-itaHan-master-award xixzxMT8W4r9Fg87GgiaJO .html

ECONOMIA

Il team di Megaride

Pubblicato il: 25/ 09/ 2020 19:29

È MegaRide , spin-off dell ' Università di Napoli Federico II , ad essersi aggiudicata la 14° edizione del Premio

destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica . L ' Italian Master Startup Award -

promosso dall ' Associazione Italiana Incubatori Universitari PniCube e organizzato quest' anno dall ' Università

degli Studi di Verona - ' unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle

startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita , creando al contempo un importante ponte con il

mondo degli investitori.

L ' evento - trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis - ha visto le dieci

finaliste raccontarsi attraverso video , interviste e risposte ai quesiti della Giuria , composta da operatori di fondi di

investimento , specialisti di early-stage financing e manager d '

impresal . "

"

Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta

all ' iniziativa , permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup
che hanno già raggiunto importanti risultati di mercato" ha commentato Alessandro Grandi ,
Presidente PniCube . "

C' era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di questo Premio e,

grazie soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche

per un pubblico più ampio , non solo di addetti ai lavori " .

Megaride , dal nome dell ' isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo , è uno spin-off
accademico dell ' Università di Napoli Federico II e nasce nel 2016 come software house, testing center , smart

mobility provider . Obiettivo della startup era diventare punto di riferimento nello sviluppo di modelli avanzati per la

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adnkronos.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

25 settembre 2020 

18/178

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/09/25/startup-megaride-vince-italian-master-award_xfxzxMT8W4r9Fg87GgiaJO.html
nunzia
Rettangolo



simulazione in real-time di dinamica veicolo su strada , nei settori automotive e motorsport , e nella fornitura di

prodotti software per l ottimizzazione delle prestazioni dei veicoli e della mobilità smart.

Fin dai primi passi , Megaride si interfaccia con principali contesti automobilistici e motorsport mondiali e,
oltre al mercato tedesco , sta ora sviluppando crescenti connessioni con Asia , UK e Spagna. " Tra i fattori chiave di

successo della nostra startup - ha detto il Ceo e co-founder , Flavio Farroni - la profonda sinergia con il comparto di

ricerca della Federico II , l ' investimento in talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica che ha

portato , nel 2019 , ad un fatturato di circa milione di euro, senza ricorrere a debito bancario o cessione di equity
"

.
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STARTUP: MegaRide vince Italian Master Startup Award 2020MILANO (MF-DJ)-- MegaRide, spin-off dell'Universita' di Napoli Federico II, ad essersi aggiudicata la 14* edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica. L'Italian Master Startup Award - promosso dall'Associazione Italiana Incubatori Universitari PNICube e organizzato quest'anno dall'Universita' degli Studi di Verona - e' l'unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita, creando al contempo un importante ponte con il mondo degli investitori. L'evento, spiega una nota, ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria, composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d'impresa. "Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per IMSA che ben si adatta all'iniziativa, permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno gia' raggiunto importanti risultati di mercato - ha commentato Alessandro Grandi, Presidente PNICube - C'era bisogno di aumentare la visibilita' di questo Premio e, grazie soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per un pubblico piu' ampio, non solo di addetti ai lavori." MegaRide - dal nome dell'isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo - e' uno spin-off accademico dell'Universita' di Napoli Federico II. Nasce nel 2016 come software house, testing center, smart mobility provider, con l'obiettivo di diventare punto di riferimento nello sviluppo di modelli avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo su strada, nei settori automotive e motorsport, e nella fornitura di prodotti software per l'ottimizzazione delle prestazioni dei veicoli e della mobilita' smart. Fin dai primi passi, si interfaccia con i principali contesti automobilistici e motorsport mondiali e, oltre al mercato tedesco, sta ora sviluppando crescenti connessioni con Asia, UK e Spagna. "Tra i fattori chiave di successo della nostra startup - ha detto il Ceo e co-founder Flavio Farroni - la profonda sinergia con il comparto di ricerca della Federico II, l'investimento in talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica che ha portato, nel 2019, ad un fatturato di circa 1 mln euro, senza ricorrere a debito bancario o cessione di equity." IMSA 2020 ha visto inoltre l'assegnazione dei seguenti Premi Speciali: - Premio speciale Ju.Cla.S. assegnato da Juice Clarification Systems a Sphera Encapsulation (Universita' Verona) per l'avanzamento tecnologico e l'attenzione alla sostenibilita' ambientale. - Menzione speciale EIT Health, conferita a Diamante (Universita' Verona) per essere riuscita a coniugare vocazione sociale e mission aziendale, producendo un kit per diagnosticare la sindrome di Sj gren in modo veloce ed efficace. Menzione speciale t2i - trasferimento tecnologico e innovazione, assegnata a NITO (i3P Politecnico Torino) che si e' distinta per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni di mobilita' sostenibile. Menzione speciale Edulife Fondazione Onlus, conferita a Restorative neurotechnologies (Arca Univesita' Palermo) per la vocazione verso il miglioramento della vita nei soggetti con deficit cognitivo, un'iniziativa coerente con la missione della Fondazione. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS25/09/2020 17:57
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STARTUP: 10 le finaliste all'Italian Master Startup AwardMILANO (MF-DJ)--Il rilancio dell'economia post Covid-19 passa anche dalla valorizzazione di storie imprenditoriali di successo; perche' premiare il merito significa anche creare fiducia. Per questo la 14* edizione dell'Italian Master Startup Award (IMSA) - l'unico evento nazionale a premiare le giovani imprese hi-tech del "circuito" incubatori universitari PNICube per il successo ottenuto nei primi anni di attivita' in termini di crescita e risultati sul mercato - si trasforma in un format televisivo, fruibile dal grande pubblico anche online, all'insegna della sicurezza e al passo coi tempi. Mai come quest'anno, spiega una nota, IMSA rappresenta un'iniezione di positivita': startupper, ricercatori, mondo accademico, investitori, studenti universitari si confermano importanti attori dell'economia del Paese. Un patrimonio di competenze da incoraggiare, sostenere e valorizzare per accelerare la ripresa di un ecosistema che, tra febbraio e giugno, ha visto la perdita di circa mezzo milione di posti di lavoro - nonostante lo stop ai licenziamenti ancora in vigore - e un crollo senza precedenti del PIL (-12,4% nel secondo trimestre 2020), che ha raggiunto tra aprile e giugno il valore piu' basso dal 1995. Grazie alla collaborazione tra l'Associazione PNICube e l'Universita' degli Studi di Verona, organizzatrici della 14esima edizione, e il Gruppo Editoriale Athesis, scelto come partner innovativo con uno sguardo costantemente rivolto al futuro, l'Italian Master Startup Award si trasformera' in un programma televisivo che andra' in onda il 25 settembre alle 14h30. Il format raccontera' le 10 finaliste provenienti da tutta Italia attraverso video, interviste e domande dei valutatori che metteranno in risalto le caratteristiche di ognuna. In chiusura, l'annuncio della vincitrice e la cerimonia di premiazione. Le dieci startup sono: BLUE ECO LINE, DIAMANTE, HUMATICS, MegaRide, MgShell, NITO, Restorative Neurotechnologies, SCENT, SPHERA ENCAPSULATION e WELLMICRO. com/Fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS23/09/2020 14:14
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MegaRidevincel’Italian Master
Conferitoil riconoscimentopromossodaPNICubechepremiale impresemigliori

È MegaRide,spin-off dell’Uni-
versità di NapoliFedericoII, ad
essersiaggiudicatala14° edi-
zione delPremio destinatoalle
giovaniimpresehi- tech gene-
rate dallaricerca accademica.
L’Italian Master StartupAward
– promosso dall’Associazione
ItalianaIncubatoriUniversitari
PNICube e organizzato
quest’anno dall’Università
degliStudidiVerona–è l’unico
premiosubasenazionaleche
va a riconoscere gli effettivi
risultaticonseguitidallestartup
nate dallaricercaaccademica
nei loro primianni di vita, cre-
ando alcontempounimportan-
te ponte con il mondo degli
investitori.L’evento–trasmes-
so in direttastreamingnel for-
mat TV ideato dalGruppoEdi-
toriale Athesis–havistoledieci
finalisteraccontarsiattraverso
video, intervistee risposte ai

quesitidella Giuria, composta
da operatoridi fondidi investi-
mento, specialistidi early-sta-
ge financinge manager d’im-
presa.
MEGARIDE
[www.megaride.eu]–dalnome
dell’isola del primo insedia-
mento greconel territoriopar-
tenopeo –èuno spin-off acca-
demico dell’UniversitàdiNapo-
li Federico II. Nascenel 2016
comesoftware house, testing
center,smartmobilityprovider,
conl’obiettivodi diventarepun-
to di riferimentonello sviluppo

di modelliavanzatiper la simu-
lazione in real- time didinamica
veicolo su strada, nei settori
automotiveemotorsport,enel-
la fornituradiprodottisoftware
per l'ottimizzazionedelle pre-
stazioni deiveicoliedellamobi-
lità smart.Fin dai primi passi,
si interfaccia con i principali

contesti automobilistici e
motorsportmondialie, oltre al
mercato tedesco, sta ora svi-
luppando crescenticonnessio-
ni conAsia,UK e Spagna.“Tra
ifattorichiavedisuccessodella
nostrastartup–ha dettoil CEO
e co- founder FlavioFarroni –
laprofondasinergiacon il com-
parto di ricercadellaFederico
II, l’investimentoin talenti sul
territorioelapromozionediuna
crescitaorganicache ha por-
tato, nel 2019, ad un fatturato
dicirca1M€,senzaricorrerea
debito bancarioo cessionedi
equity.”
IMSA2020havistoinoltre l’as-
segnazione deiseguentiPremi
Speciali: Premio speciale
Ju.Cla.S.assegnato da Juice
ClarificationSystemsaSphera
Encapsulation* (Università
Verona) per l’avanzamento
tecnologicoe l’attenzionealla

sostenibilitàambientale.
MenzionespecialeEITHealth,
conferitaaDiamante*(Univer-
sità Verona)peressereriuscita
a coniugarevocazionesociale
e mission aziendale, produ-
cendo unkit per diagnosticare

la sindromedi Sjögreninmodo
veloceedefficace.
Menzionespecialet2i - trasfe-
rimento tecnologicoe innova-
zione, assegnataa NITO* (i3P
Politecnico Torino) che si è
distinta per la progettazionee
lo sviluppodisoluzionidimobi-
lità sostenibile.
Menzione speciale Edulife
FondazioneOnlus,conferitaa
Restorative neurotechnolo-
gies* (ArcaUnivesitàPalermo)
per lavocazioneversoil miglio-
ramento dellavita nei soggetti
con deficit cognitivo,un’inizia-
tiva coerentecon la missione
della Fondazione.
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IL PREMIOPER LEGIOVANIIMPRESEHI-TECHGENERATEDALLA RICERCAACCADEMICA

L’ITALIAN MASTER STARTUP
AWARD: MEGARIDE VINCE
L’EDIZIONE NUMERO 14
È MegaRide, spin-
off dell’Università
di Napoli Federico
II, ad aggiudicarsi
la 14° edizionedel
Premio destinato
alle giovani
imprese hi- tech
generatedalla
ricercaaccademica.
L’Italian Master
StartupAward
- promosso
dall’Associazione
Italiana Incubatori
Universitari
PNICube e
organizzato
quest’anno
dall’Università
degli Studi di
Verona- è l’unico
premiosubase
nazionalecheva
ariconosceregli
effettivi risultati
conseguiti dalle
start up natedalla
ricercaaccademica
nei loro primi anni
di vita, creando
al contempoun
importanteponte
con il mondo degli
investitori. L’evento
- trasmesso in
direttastreaming
nel format Tv
ideatodal Gruppo
Editoriale Athesis

- ha visto le dieci
finaliste raccontarsi
attraversovideo,
intervistee risposte
ai quesiti della
Giuria, compostada
operatori di fondi
di investimento,
specialisti di early-
stage financing e
managerd’impresa.
«Questaedizione
ci hafatto
apprezzareun
nuovo format
per IMSA che
ben si adatta
all’iniziativa, permettendodi presentare
in manierachiara e immediatale idee
innovative di start up chehannogià
raggiuntoimportanti risultatidi mercato
- ha commentatoAlessandroGrandi,
Presidentedi PNICube -. C’era bisogno
di aumentarela visibilità di questo
Premio e, grazie soprattuttoal Comitato
Organizzatore di Verona,abbiamo trovato
una formula efficace ancheper un
pubblico più ampio,non solo di addetti ai
lavori». MegaRide,dalnomedell’isola del
primo insediamentogreconel territorio
partenopeo, nascenel 2016 comesoftware
house, testing center,smartmobility
provider,con l’obiettivo di diventarepunto
di riferimento nello sviluppodi modelli
avanzati perla simulazione in real-time
di dinamicaveicolo su strada,neisettori
automotive e motorsport, enella fornitura
di prodotti software per l’ottimizzazione
delle prestazionidei veicoli edella mobilità
smart.Fin dai primi passi,si interfaccia

Tutti i diritti riservati

P 
P

S

PERIODICITÀ : 

.

29 settembre 2020 PAGINA : 21

24/178

nunzia
Rettangolo

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio



Megaride vince l ' Italian Master Start Up Award
avvenirelt/ economia/ paginermegaride-vince-kitalian-master-start-up-award

Redazione Romana

I componenti di Megaride , vincitori dell ' Italian Master Start Up Award - Archivio

28 settembre 2020

Megaride , spin-off dell ' Università di Napoli Federico II , ad essersi aggiudicata la XIV edizione del Premio
destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademicalltalian Master Startup Award -

promosso dall ' Associazione Italiana Incubatori Universitari Pni Cube e organizzato quest' anno dall ' Università degli
Studi di Verona - ' unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle

startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita , creando al contempo un importante ponte con

il mondo degli investitori . L '

evento ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video , interviste e risposte ai

quesiti della Giuria , composta da operatori di fondi di investimento , specialisti di early-stage financing e manager
d'

impresa.

«Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all ' iniziativa , permettendo di

presentare in maniera chiara e litunediata le idee innovative di startup che hanno già raggiunto importanti risultati di

mercato - ha commentato Alessandro Grandi , Presidente Pni Cube - C' era bisogno di aumentare la visibilità di

questo Premio e, grazie soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona , abbiamo trovato una formula efficace

anche per un pubblico più ampio , non solo di addetti ai lavori» .

MEGARIDE www megaride .eul - dal nome dell ' isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo -

uno spin-off accademico dell ' Università di Napoli Federico II . Nasce nel 2016 come software house , testing center ,
smart mobility provider , con l ' obiettivo di diventare punto di riferimento nello sviluppo di modelli avanzati per la

simulazione in real-time di dinamica veicolo su strada, nei settori automotive e motorsport , e nella fornitura di
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prodotti software per l ' ottimizzazione delle prestazioni dei veicoli e della mobilità smart . Fin dai primi passi , si

interfaccia con i principali contesti automobilistici e motorsport mondiali e, oltre al mercato tedesco , sta ora

sviluppando crescent" connessioni con Asia , Regno Unito e Spagna. «Tra i fattori chiave di successo della nostra

startup - ha detto il ceo e co-founder Flavio Farroni - la profonda sinergia con il comparto di ricerca della Federico

II , l ' investimento in talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica che ha portato , nel 2019, a un

fatturato di circa un milione di euro, senza ricorrere a debito bancario o cessione di equity»

Imsa 2020 ha visto inoltre l '

assegnazione dei seguenti Premi Speciali:

Premio speciale Ju .Cla .S. assegnato da Juice Clarification Systems a Sphera Encapsulation* (Università

Verona) per l ' avanzamento tecnologico e l ' attenzione alla sostenibilità ambientale.

Menzionespeciale EIT Health , conferita a Diamante* (Università Verona) per essere riuscita a coniugare
vocazione sociale e mission aziendale , producendo un kit per diagnosticare la sindrome di Sjögren in modo
veloce ed efficace.

Menzionespeciale t2i - trasferimento tecnologico e innovazione , assegnata a NITO* (i3P Politecnico

Torino) che si è distinta per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile.
Menzionespeciale Edulife Fondazione Onlus , conferita a Restorative neurotechnologies* (Arca
Univesità Palermo) per la vocazione verso il miglioramento della vita nei soggetti con deficit cognitivo ,
un' iniziativa coerente con la missione della Fondazione.

«Siamo felici di essere stati accompagnati in questa iniziativa da due istituzioni importanti come t2i-trasferimento

tecnologico e innovazione e Fondazione Edulife - ha dichiarato Diego Begalli , delegato del rettore al trasferimento

di conoscenza e rapport" con il territorio - Con loro inizieremo a fornire nuovi servizi a spinoff e startup
studentesche costituite presso l ' Università di Verona» .

CHI SONO GLI ALTRI VINCITORI

DIANIANTE (Spin Off dell ' Università di Verona) startup innovativa a vocazione

sociale e a prevalenza femminile , nata nel 2016 , la cui mission è di sfruttare le piante e i virus vegetali per la

produzione di nanomateriali con applicazioni in ambito diagnostico e terapeutico per malattie autoimmuni e

infettive , sfruttando sistemi di produzione economici ed ecologici . La prima applicazione di Diamante è un reagente
innovativo per una diagnosi tempestiva , precisa e definitiva della sindrome di Sjögren ( S), ma ulteriori

applicazioni sono già in fase di R&D negli ambiti dell ' Artrite Reumatoide del Covid.

NITO - Nuova Industria Torinese (startup i3P Politecnico Torino) ) [https :/ /www .nitobikes .it/ SRL nata

come startup innovativa che progetta , produce e commercializza veicoli su due mote a spinta ed elettrici ,
all '

insegna del design e della mobilità sostenibile , senza rinunciare alle prestazioni e alla competitività nei

prezzi . Dai monopattini , alle biciclette pieghevoli , passando per scooter elettrici in versione ciclomotore ,
motocicli e urban motard elettrici e un veicolo cargo&share in fase di progettazione.
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Restorative Neurotechnologies (Spin Off dell ' Università degli Studi di Palermo)
https :/ /www .restorativeneurotechnologies.com/ startup innovativa che si occupa di ideare, sviluppare e
commercializzare dispositivi medici e protocolli clinici innovativi per la riabilitazione e il potenziamento
cognitivo . L ' attività finalizzata alla digitalizzazione del processo di monitoraggio e terapia cognitiva.
Mindlenses Professional è una delle soluzioni brevettate dalla startup siciliana , un dispositivo integrato
composto da un wearable device e da un software di stimolazione cognitiva sviluppato per la riabilitazione di
deficit cognitivi conseguenti a patologie neurologiche (come l ' ictus e le demenze) e a disturbi del

neurosviluppo (come DSA , ADH) .
SPHERA ENCAPSULATION (Spin-off Università degli Studi di Verona)
http ://www .spheraencapsulation.com/it/ nata nel dicembre 2016, è la prima azienda italiana dedicata al
100%% alla ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie di incapsulazione, in particolare della micro e

nanoincapsulazioneper i settori alimentare, nutraceutico e agro-chimico , per aumentare l ' efficacia e
l ' assorbimento di molecole preziose per la saluteumana.
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ROMA (ITALPRESS) - Nuovo riconoscimento per MegaRide, azienda che produce software per
la massimizzazione delle prestazioni di auto e moto. Si tratta dell'Italian Master Startup Award,
organizzato, nell'edizione di quest'anno, dall'Università degli Studi di Verona. Il concorso è
promosso da PNICube ed è dedicato alle startup e agli spin-off più interessanti per business e
penetrazione del mercato. MegaRide si è imposta su centinaia di concorrenti provenienti dai
percorsi StartCup di tutte le regioni italiane, selezionate attraverso passaggi successivi da esperti
di start-up provenienti dal mondo della finanza, dell'industria e dell'università. Dalle selezioni
sono scaturite dieci finaliste che si sono "sfidate" con presentazioni, business plan e risultati
economici alla mano. A orientare il giudizio finale della giuria, sono stati il modello di business di
MegaRide e i risultati conseguiti in soli 4 anni, nei quali l'azienda nata in seno alla Facoltà
federiciana di Ingegneria ha imposto nel mercato automotive internazionale le sue soluzioni
tecnologiche sia per i veicoli stradali sia per il Motorsport. Tra le Case auto e moto che adottano i
software di MeraRide in pista e su strada, soprattutto per il testing indoor e otudoor, ci sono
Ferrari, Maserati, Ducati, solo per citare quelle della Motorvalley, oltre a numerosi team
motorsport in diverse categoria, dalla Moto GP alla Formula E.
"In MegaRide abbiamo esultato particolarmente per questo nuovo riconoscimento - ha
commentato Flavio Farroni, amministratore delegato e cofounder di MegaRide -, perchè l'Italian
Master Startup Award è un premio speciale sia per la qualità dei selezionatori sia per quella delle
aziende in gara. Ad essere premiato non è stato solo il progetto e la sua realizzazione, ma un team
e un ambiente nel suo complesso: quello della ricerca della Scuola di Ingegneria della Federico II,
dalla quale proveniamo, e dei mentori che ci hanno supportato in questi anni".
(ITALPRESS).
© Riproduzione riservata
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ROMA (ITALPRESS) - Nuovo riconoscimento per MegaRide, azienda che produce software per
la massimizzazione delle prestazioni di auto e moto. Si tratta dell'Italian Master Startup Award,
organizzato, nell'edizione di quest'anno, dall'Universita' degli Studi di Verona. Il concorso e'
promosso da PNICube ed e' dedicato alle startup e agli spin-off piu' interessanti per business e
penetrazione del mercato. MegaRide si e' imposta su centinaia di concorrenti provenienti dai
percorsi StartCup di tutte le regioni italiane, selezionate attraverso passaggi successivi da esperti
di start-up provenienti dal mondo della finanza, dell'industria e dell'universita'. Dalle selezioni
sono scaturite dieci finaliste che si sono "sfidate" con presentazioni, business plan e risultati
economici alla mano. A orientare il giudizio finale della giuria, sono stati il modello di business di
MegaRide e i risultati conseguiti in soli 4 anni, nei quali l'azienda nata in seno alla Facolta'
federiciana di Ingegneria ha imposto nel mercato automotive internazionale le sue soluzioni
tecnologiche sia per i veicoli stradali sia per il Motorsport. Tra le Case auto e moto che adottano i
software di MeraRide in pista e su strada, soprattutto per il testing indoor e otudoor, ci sono
Ferrari, Maserati, Ducati, solo per citare quelle della Motorvalley, oltre a numerosi team
motorsport in diverse categoria, dalla Moto GP alla Formula E. "In MegaRide abbiamo esultato
particolarmente per questo nuovo riconoscimento - ha commentato Flavio Farroni,
amministratore delegato e cofounder di MegaRide -, perche' l'Italian Master Startup Award e' un
premio speciale sia per la qualita' dei selezionatori sia per quella delle aziende in gara. Ad essere
premiato non e' stato solo il progetto e la sua realizzazione, ma un team e un ambiente nel suo
complesso: quello della ricerca della Scuola di Ingegneria della Federico II, dalla quale
proveniamo, e dei mentori che ci hanno supportato in questi anni". (ITALPRESS). ads/com
28-Set-20 14:15
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napoletana la start-up più performante d ' Italia: Megaride , la
ricerca vincente per l ' automotive

28 settembre 2020

La startup

Redazione -28 Settembre 2020

Il team, la tecnologia e l '

organizzazione aziendale di MegaRide si segnalano ancora una volta come i più innovativi
nel panorama italiano delle start-up . Il nuovo riconoscimento ottenuto dall ' azienda che produce software per la

massimizzazione delle prestazioni
' ambito Italian Master Startup Award , organizzato , nell ' edizione di

quest' anno, dall ' Università degli Studi di Verona . Il concorso , definito da qualcuno la "

Champions League delle

start-up" ma sarebbe meglio dire il Gran Premio , è promosso da PNICube ed è dedicato alle startup e agli spin-off

più interessanti per business e penetrazione del mercato.

La cerimonia , virtuale come il pitch finale tenuto da Flavio Farroni , amministratore delegato e cofounder di

MegaRide si è tenuta da Verona venerdì 25 settembre . MegaRide si è imposta su centinaia di concorrenti

provenienti dai percorsi StartCup di tutte le regioni italiane , selezionate attraverso passaggi successivi da esperti di

start-up provenienti dal mondo della finanza , dell ' industria e dell ' università . Dalle selezioni sono scaturite dieci

finaliste che si sono "

sfidate" con presentazioni , business plan e risultati economici alla mano . A orientare il

giudizio finale della giuria , sono stati il modello di business di MegaRide e i risultati conseguiti in soli 4 anni , nei

quali l ' azienda nata seno alla Facoltà federiciana di Ingegneria ha imposto nel mercato automotive internazionale

le sue soluzioni tecnologiche sia per i veicoli stradali sia per il Motorsport.
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Video correlati Migranti: in fiamme il campo di Moria , migliaia in fuga e tra questi alcuni positivi al Covid

Tra le Case auto e moto che adottano i software di MeraRide in pista e su strada , soprattutto per il testing indoor e

otudoor , ci sono Ferrari , Maserati , Ducati , solo per citare quelle della Motorvalley , oltre a numerosi team

motorsport in diverse categoria , dalla Moto GP alla Formula E. " In MegaRide abbiamo esultato particolarmente per

questo nuovo riconoscimento - ha commentato Farroni - , perché l ' Italian Master Startup Award è un premio

speciale sia per la qualità dei selezionatori sia per quella delle aziende in gara. Ad essere premiato non è stato solo il

progetto e la sua realizzazione , ma un team e un ambiente nel suo complesso: quello della ricerca della Scuola di

Ingegneria della Federico II , dalla quale proveniamo , e dei mentori che ci hanno supportato in questi anni " . In

qualità di finalista , Megaride sarà ospitata (in presenza) al Festival del Futuro che si terrà in Fiera a Verona nei

giorni dal 19 al 21 novembre 2020.

Leggi anche

Startup , la partita doppia della pandemia: crisi o opportunità per l ' economia digitale?

MegaRide , spin-off della Facoltà di Ingegneria della Federico II , è una delle aziende dell ' incubatore Campania
NewSteel ed stata fondata da Flavio Farroni , Francesco Timpone ed Aleksandr Sakhnevych . MegaRide è nata

in seguito a programmi di ricerca scientifica sulla dinamica del veicolo svolti in collaborazione con Ferrari , Ducati ,
e numerosi team racing . Attualmente , MegaRide impegnata in collaborazioni con i più prestigiosi marchi auto e

moto sia in ambito prodotto sia nel Motorsport . Tra le competizioni nelle quali la società attiva si segnalano il

Moto GP, la Formula E e diversi campionati GT . Le soluzioni offerte da MegaRide riguardano il testing indoor e

outdoor , l ' ottimizzazione delle prestazioni nell ' interazione tra pneumatici e suolo , e la riproduzione del

comportamento di veicoli in ambienti di simulazione di guida.
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EVENTI. Insiemeadaltre9 realtàitalianesaràalFestivaldel FuturopromossodaAthesis

A MegaRidel'Italian Master
perlestartupuniversitarie
Montan: «L'iniziativa
rafforza la vocazione
della nostracittà
verso l'innovazione»

MegaRide,spin- off dell'Uni-
versità di Napoli FedericoII,
nata nel 2016comesoftware
house, testing center, smart
mobilityprovider èiavincitri-
ce della14aedizionedell'Im-
sa, Italian master startup
award, promossoda PniCu-

be, Associazioneitaliana in-
cubatoli universitari e delle
business pian competition
PNICube e organizzatoque-
st'anno dall'Università di Ve-
rona. Insiemeconlealtre no-
ve startup finaliste della ma-
nifestazione nazionale,Me-
gaRide parteciperàdagiove-
dì 19 a sabato21 novembre,
al Festival del Futuro, pro-
mosso dalGruppo editoriale
Athesisin programmain fie-
ra, aVerona.

Il premio,si leggein unano-
ta èl'unico su basenazionale
chericonoscei risultaticonse-
guiti dalle startup che sono
nate dalla ricercaaccademi-
ca nei loro primi annidi vita,
creandoal contempoun im-
portante ponte con il mondo
degli investitori. La conse-
gna dei riconoscimentiè sta-
ta trasmessal'altro ieri in di-
retta streamingnel formatte-
levisivo ideato dal Gruppo
Editoriale Athesis.

«Athesisha aderitocon en-
tusiasmo alla partnership
con Università di Verona e

PNICubenella realizzazione
e diffusione di questaedizio-
ne del premio», affermanel-
la notaMatteo Montan, am-
ministratore delegato del
Gruppo Editoriale Athesis.
«E un onore essereparte di
un'iniziativa che rafforza la
vocazionedella nostracittà
versol'innovazione,stellapo-
lare nelnostropercorsodi tra-

sformazione da puro editore
a gruppo media al servizio
del territorio, dei suoi lettori
e delle aziende che sempre
più hannobisognodi partner
credibili persviluppare nuo-
ve strategiedi comunicazio-
ne », sottolineaMontan.
Lanuovavisibilità assicura-

ta dalla partnership è stata
molto apprezzataanche da
AlessandroGrandi,presiden-
te PNICube. «C'era bisogno
di aumentarela presenzadi
questo premio sui media e
graziesoprattutto al Comita-
to organizzatoredi Verona,
abbiamotrovato una formu-

la efficaceancheper un pub-
blico più ampio,oltre gli ad-
detti ai lavori».
Tra le finaliste che si sono

aggiudicate altri premi o
menzioni, anche due realtà
veronesi.Laprima, Diaman-
te, startupinnovativa a voca-
zione socialeea prevalenza
femminile, nata nel 2016,
chesfrutta piante evirus ve-

getali perlaproduzionedi na-
nomateriali con applicazioni
in ambito diagnosticoe tera-
peutico e la seconda,Sphera
Encapsulation, nata nello
stessoanno, prima azienda
italiana dedicataal 100%al-
la ricercae svilupponel cam-
po delle tecnologiedi incap-
sulazione per i settorialimen-
tare, nutraceuticoeagro- chi-
mico. • Va.Za.
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IL PREMIO Con pneumatici e simulazioni la
migliore start-up è Megaride

L’azienda nata dalla facoltà di Ingegneria dell’università
Federico II si è aggiudicata l’Italian master start-up
award

26 settembre - MILANO

L’ottimizzazione della prestazione dei veicoli, nello specifico l’uso
degli pneumatici, paga. Al punto che vale anche un premio. È quello
vinto da Megaride nell’ambito dell’Italian Master start-up award.
Megaride nasce dalla facoltà di ingegneria dell’università Federico
II di Napoli, attualmente impegnata in collaborazioni con marchi
auto e moto sia nel prodotto che negli sport motoristici. Le soluzioni
offerte da Megaride riguardano l’attività di test sia al chiuso che
all’aperto per l’ottimizzazione delle prestazioni nell’interazione tra
pneumatici e suolo e la riproduzione per simulatori del
comportamento dei veicoli.

LEGGI ANCHE
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Commenta
per primo

Informazioni tra�co: la tecnologia di una start-up
italiana in Svizzera

COME UNA CHAMPIONS—   Il concorso vinto da
Megaride è stato organizzato dall’università di
Verona è definito la “Champions League delle
start-up”. Promosso da PNICube è dedicato alle
start-up e agli spin-off più interessanti per
business e penetrazione del mercato. MegaRide
si è imposta su centinaia di concorrenti provenienti dai percorsi
StartCup di tutte le regioni italiane, selezionate attraverso passaggi
successivi da esperti di start-up provenienti dal mondo della finanza,
dell’industria e dell’università.

LEGGI ANCHE

Umbria Kinetics e Honda: prosegue la
collaborazione all’insegna dell’innovazione

PREMIATO IL GRUPPO—   “In MegaRide abbiamo esultato
particolarmente per questo nuovo riconoscimento - ha commentato
il fondatore Flavio Farroni -, perché l’Italian Master Startup Award
è un premio speciale sia per la qualità dei selezionatori sia per
quella delle aziende in gara. Ad essere premiato non è stato solo il
progetto e la sua realizzazione, ma un team e un ambiente nel suo
complesso: quello della ricerca della Scuola di Ingegneria della
Federico II, dalla quale proveniamo, e dei mentori che ci hanno
supportato in questi anni”. In qualità di finalista, Megaride sarà
ospitata (in presenza) al Festival del Futuro che si terrà alla Fiera di
Verona il 19 e 20 novembre.
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Startup, MegaRide vince l’Italian Master
Award 2020

Roma, 25 set. (Adnkronos) – È MegaRide, spin-off dell’Università di Napoli Federico II, ad
essersi aggiudicata la 14° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate
dalla ricerca accademica. L’Italian Master Startup Award – promosso dall’Associazione Italiana
Incubatori Universitari PniCube e organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona –
è l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle
startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita, creando al contempo un
importante ponte con il mondo degli investitori.
L’evento – trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis –
ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria,
composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d’impresa1 . “
‘Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all’iniziativa,
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno
già raggiunto importanti risultati di mercato’ ha commentato Alessandro Grandi, Presidente
PniCube. ‘C’era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie
soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per
un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori’.
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Startupaward
con10 finaliste
Oggil'evento
in streaming

GRUPPOATHESIS

Ci siamo. Dieci le aziendein
finale acontendersiil premio
destinato a imprese hi- tech
italiane,natedallaricercaac-
cademica, distinte nei primi
anni di attività per crescitae
risultati. E L'Imsa, Italian
masterstartupaward,cheha
sceltoil grappoAthesiscome
partner innovativo. L'evento
in diretta streamingoggialle
14.30,sui siti dei quotidiani
L'Arena,IlGiornale di Vicen-
za e Bresciaoggi oltre a
www.premioimsa.it
www.univr.it - www.pnicu-
be. it, sui canali Tv Telearena
eTelemantovaesulle rispetti-
ve pagineFb.Durante l'even-
to, negli studi di Telearena,
interverrannoper l'Universi-
tà di Verona il delegatodel
rettore alla progettazione e
sviluppo della ricerca Paolo
Fiorini, il delegatoper il tra-
sferimento della conoscenza
e rapporti con il territorio
Diego Begallie il presidente
di PniCubeAlessandroGran-
di. In chiusura si conoscerà
l'azienda vincitrice (premio
di 5 mila euro). Premio spe-
ciale Ju.Cla.S. (mille euro)
all'azienda meritevole per
avanzamentotecnologico e
sostenibilità. Tutte le finali-
ste sarannoospitate al Festi-
val delFuturo in FieraaVero-
na. dal19al21novembre.•
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II software automotive di MegaRide si aggiudica premio per le
startup «cresciute»

italian master startup award

2' di lettura

Megaride , letto all ' italiana , è il nome dell ' isola del primo insediamento greco in territorio partenopeo . Letto

all '

inglese è uno spinoff accademico dell ' Università di Napoli Federico II specializzato nella simulazione in ambito

automotive . Ed è la società che si è aggiudicata
la 14° edizione dell ' Italian Master Startup Award , premio promosso dall ' Associazione Italiana Incubatori

Universitari PNICube e organizzato quest' anno dall ' Università degli Studi di Verona , che va a riconoscere gli
effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi armi di vita , creando allo

stesso tempo un importante ponte con il mondo degli investitori.

MegaRide nasce nel 2016 come software house , testing center , smart mobility provider , con l ' obiettivo di diventare

punto di riferimento nello sviluppo di modelli avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo su
strada , nei settori automotive e motorsport , e nella fornitura di prodotti software per l ' ottimizzazione delle

prestazioni dei veicoli e della mobilità smart . Fin dai primi passi si interfaccia con i principali contesti

automobilistici e motorsport mondiali e, oltre al mercato tedesco , sta ora sviluppando crescenti connessioni con

Asia , Gran Bretagna e Spagna.
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«Tra i fattori chiave di successo della nostra startup - ha detto il Ceo e co-founder Flavio Farroni - la profonda

sinergia con il comparto di ricerca della Federico II , l ' investimento in talenti sul territorio e la promozione di una

crescita organica che ha portato , nel 2019 , a un fatturato di circa 1 milione di euro, senza ricorrere a debito

bancario o cessione di equity» .

Il contest ha visto anche l '

assegnazione del premio speciale Ju.Cla .S. assegnato da Juice Clarification Systems , a

Sphera Encapsulation (Università Verona) per l ' avanzamento tecnologico e l attenzione alla sostenibilità ambientale

e una menzione speciale Eit Health , conferita a Diamante (Università Verona) per essere riuscita a coniugare
vocazione sociale e mission aziendale , producendo un kit per diagnosticare la sindrome di Sjögren in

modo veloce ed efficace.

Una menzione speciale t2i - trasferimento tecnologico e innovazione , stata assegnata a Nito (i3P Politecnico

Torino) che si è distinta per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile , e una menzione

speciale Edulife Fondazione Onlus , a Restorative neurotechnologies (Arca Univesità Palermo) per la vocazione
verso il miglioramento della vita nei soggetti con deficit cognitivo ,un' iniziativa coerente con la missione della

Fondazione.
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IMSA , MegaRide migliore startup accademica . Le 10
finaliste al Festival del Futuro

Alarenalt/ territori/ città/ megaride-vince-come-migliore-startup-hi-tech-1 .8261055
25 .9 .2020

staff di vincitori dellIMSA 2020 : : Tulle Schermo

È MegaRide , spin-off dell ' Università di Napoli Federico II , ad essersiaggiudicata la 14°
edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generatedalla ricerca accademica.
L ' Italian Master Startup Award - promosso dall ' Associazione Italiana Incubatori
Universitari PNICube e organizzato quest' anno dall ' Università degli Studi di Verona - ' unico
premio su basenazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla
ricerca accademicanei loro primi anni di vita , creando al contempo un importante ponte con il
mondo degli investitori.

L ' evento- trasmessoin diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis -
ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria ,
composta da operatori di fondi di investimento , specialisti di early-stage financing e manager
d '

impresa. «Questa edizione ci ha fatto apprezzareun nuovo format per IMSA che ben si adatta
all ' iniziativa , permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup
che hanno già raggiunto importanti risultati di mercato - ha commentato Alessandro Grandi ,
presidente PNICube - C' era bisogno di aumentare la visibilità di questoPremio e, grazie
soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace ancheper
un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori» .

Le 10 start up arrivate in finale parteciperanno a Experience The Future la novità del Festival
Del Futuro di Verona che riunirà nei padiglioni del quartiere fieristico scaligero aziende innovative
di ogni dimensione, startup, laboratori di ricerca e finanziatori permettendo a imprese, giovani
talenti e cittadini di toccare con mano le tecnologie del futuro.
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MEGARIDE (www .megaride .eu) - dal nome dell ' isola del primo insediamento greco nel territorio
partenopeo - è uno spin-off accademico dell ' Università di Napoli Federico II . Nasce nel 2016 come
software house , testing center , smart mobility provider , con l ' obiettivo di diventare punto di
riferimento nello sviluppo di modelli avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo su
strada, nei settori automotive e motorsport , e nella fornitura di prodotti software per l ' ottimizzazione
delle prestazioni dei veicoli e della mobilità smart . Fin dai primi passi , si interfaccia con i principali
contesti automobilistici e motorsport mondiali e, oltre al mercato tedesco , sta ora sviluppando
crescenti connessioni con Asia , UK e Spagna. «Tra i fattori chiave di successo della nostra startup -
ha detto il CEO e co-founder Flavio Farroni - la profonda sinergia con il comparto di ricerca della
Federico II , l ' investimento in talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica che ha
portato , nel 2019 , ad un fatturato di circa 1MEuro , senza ricorrere a debito bancario o cessione di

equity» .

IMSA 2020 ha visto inoltre l '

assegnazione dei seguenti Premi Speciali: Premio speciale Ju.Cla .S.

assegnato da Juice Clarification Systems a Sphera Encapsulation (Università Verona) per
l ' avanzamento tecnologico e l ' attenzione alla sostenibilità ambientale . Menzione speciale EIT
Health , conferita a Diamante (Università Verona) per essere riuscita a coniugare vocazione
sociale e mission aziendale , producendo un kit per diagnosticare la sindrome di Sjögren in modo
veloce ed efficace . Menzione speciale t2i - trasferimento tecnologico e innovazione , assegnata
a NITO ( i3P Politecnico Torino) che si è distinta per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni di
mobilità sostenibile . Menzione speciale Edulife Fondazione Onlus , conferita a Restorative

neurotechnologies (Arca Univesitä Palermo) per la vocazione verso il miglioramento della vita
nei soggetti con deficit cognitivo , un' iniziativa coerente con la missione della Fondazione.

«Siamo felici di essere stati accompagnati in questa iniziativa da due istituzioni importanti come
t2i-trasferimento tecnologico e innovazione e Fondazione Edulife - ha commentato Diego
Begalli , Delegato del Rettore al trasferimento di conoscenza e rapporti con il territorio - Con loro
inizieremo a fornire nuovi servizi a spinoff e startup studentesche costituite presso l ' Università di
Verona» .

«Athesis ha aderito con entusiasmo alla partnership con Università di Verona e PNICube nella
realizzazione e diffusione di questa edizione del premio IMSA - ha dichiarato Matteo Montan , ad

Gruppo Editoriale Athesis - un onore essere parte di un' iniziativa che rafforza la vocazione della
nostra città verso l ' innovazione , stella polare nel nostro percorso di trasformazione da puro editore a
gruppo media al servizio del territorio , dei suoi lettori e delle aziende che sempre più hanno bisogno
di partner credibili per sviluppare nuove strategie di comunicazione . Come co-promotori del
Festival del Futuro ( in Fiera a Verona dal 19 al 21 novembre) , poi , siamo particolarmente lieti di
avere avviato una collaborazione che siamo certi arricchirà entrambe le iniziative» .

GLI ALTRI VINCITORI:

DIAMANTE (Spin Off dell ' Università di Verona) (http :// www .diamante .tech/) startup innovativa a
vocazione sociale e aprevalenza femminile , nata nel 2016 , la cui mission è di sfruttare le piante e i
virus vegetali per la produzione di nanomateriali con applicazioni in ambito diagnostico e
terapeutico per malattie autoimmuni e infettive , sfruttando sistemi di produzione economici ed

ecologici . La prima applicazione di Diamante è un reagente innovativo per una diagnosi tempestiva ,
precisa e definitiva della sindrome di Sjögren (SjS) , ma ulteriori applicazioni sono già in fase di
R&D negli ambiti dell ' Artrite Reumatoide del Covid.

NITO - Nuova Industria Torinese (startup i3P Politecnico Torino) ) (https :/ www .nitobikes .it/ )
SRL nata come startup innovativa che progetta , produce e commercializza veicoli su due note a
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spinta ed elettrici , all '

insegnadel design e della mobilità sostenibile, senzarinunciare alle
prestazioni e alla competitività nei prezzi. Dai monopattini , alle biciclette pieghevoli , passandoper
scooter elettrici in versione ciclomotore , motocicli e urban motard elettrici e un veicolo
cargo&share in fase di progettazione.

Restorative Neurotechnologies (Spin Off dell ' Università degli Studi di Palermo)
( https://www .restorativeneurotechnologies.com/ ) startup innovativa che si occupa di ideare,
sviluppare e commercializzare dispositivi medici e protocolli clinici innovativi per la riabilitazione
e il potenziamento cognitivo . L ' attività finalizzata alla digitalizzazione del processodi
monitoraggio eterapia cognitiva . Mindlenses Professional è una delle soluzioni brevettate dalla
startup siciliana, un dispositivo integrato composto daun wearable device e da un software di
stimolazione cognitiva sviluppato per la riabilitazione di deficit cognitivi conseguentia patologie
neurologiche (come l ' ictus e le demenze)e a disturbi del neurosviluppo (come DSA, ADH) .

SPHERA ENCAPSULATION (Spin-off Università degli Studi di Verona)
(http://www .spheraencapsulation.com/ ) natanel dicembre 2016, è la prima azienda italiana
dedicataal 100%% alla ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie di incapsulazione, in particolare
della micro e nano-incapsulazioneper i settori alimentare, nutraceutico e agro-chimico, per
aumentarel ' efficacia e l ' assorbimentodi molecole prezioseper la saluteumana.
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Alla MegaRide il premio IMSA
R repub

25 settembre 2020

L ' azienda specializzata nella simulazione in ambito automotive si porta a casa Malian Master Startup Award 2020 ,
il riconoscimento PNICube che dal 2007 premia le imprese hi-tech nate dalla ricerca accademica che stanno che

stanno ottenendo le migliori performance sui mercati

E' andaro al software automotive di MegaRide il premio IMSA 2020 , ossia Malian Master Startup Award 2020 - il

riconoscimento PNICube che dal 2007 premia le imprese hi-tech nate dalla ricerca accademica che stanno che

stanno ottenendo le migliori performance sui mercati.

Il premio è stato assegnato dall ' Università degli Studi di Verona e la MegaRide è una spin-off dell Università di

Napoli Federico II , ad essersi aggiudicata la 14° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate
dalla ricerca accademica.

"

Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per IMSA che ben si adatta all ' iniziativa , permettendo di

presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno già raggiunto importanti risultati di

mercato - ha commentato Alessandro Grandi , Presidente PNICube - C' era bisogno di aumentare la visibilità di

questo Premio e, grazie soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona , abbiamo trovato una formula efficace

anche per un pubblico più ampio , non solo di addetti ai lavori ."

" Siamo felici di essere stati accompagnati in questa iniziativa da due istituzioni importanti come t2i-trasferimento

tecnologico e innovazione e Fondazione Edulife - ha commentato Diego Begalli , Delegato del Rettore al

trasferimento di conoscenza e rapporti con il territorio - Con loro inizieremo a fornire nuovi servizi a spinoff e

startup studentesche costituite presso l ' Università di Verona ."
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Startup, MegaRide vince l’Italian Master
Award 2020
• Adnkronos - Ultim'ora

 

Roma, 25 set. (Adnkronos) – È MegaRide, spin-off dell’Università di Napoli Federico II, ad 
essersi aggiudicata la 14° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate 
dalla ricerca accademica. L’Italian Master Startup Award – promosso dall’Associazione Italiana 
Incubatori Universitari PniCube e organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona –
è l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle 
startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita, creando al contempo un 
importante ponte con il mondo degli investitori.
L’evento – trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis –ha 
visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria, 
composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager 
d’impresa1 . “
‘Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all’iniziativa, 
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno 
già raggiunto importanti risultati di mercato’ ha commentato Alessandro Grandi, Presidente 
PniCube. ‘C’era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie 
soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per 
un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori’.
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Startup, MegaRide vince l’Italian Master
Award 2020
    

     
       

Roma, 25 set. (Adnkronos) - È MegaRide, spin-off dell’Università di Napoli Federico II, ad
essersi aggiudicata la 14° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate
dalla ricerca accademica. L’Italian Master Startup Award – promosso dall’Associazione Italiana
Incubatori Universitari PniCube e organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona –
è l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle
startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita, creando al contempo un
importante ponte con il mondo degli investitori.
L’evento – trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis –
ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria,
composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d’impresa1 . “
"Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all'iniziativa,
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno
già raggiunto importanti risultati di mercato" ha commentato Alessandro Grandi, Presidente
PniCube. "C'era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie
soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per
un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori".
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VERSOIL FESTIVAL DELFUTURO.Suemittente siti delGruppoAthesis

Domaniin direttailpremio
allamigliorestartuphi- tech
Dieci leaziendein finale che
si contenderanno il premio
destinato a imprese hi- tech
italiane,nate dallaricercaac-
cademica, chesi sono distin-
te nei primi anni di attività
percrescitae risultati.L'even-
to in diretta streamingpren-
derà il via domanialle 14.30,
sui siti deiquotidiani L'Are-
na, Il Giornale di Vicenza e
Bresciaoggioltre awww.pre-
mioimsa. it - www. univr.it -
www. pnicube.it, sui canali
Tv Telearenae Telemantova
e sullerispettivepagineFace-

book. Ricercatori, startup-
per, universitari, accademici
e investitori racconteranno
la lorostoria.Durante l'even-
to, realizzatoneglistudidi Te-
learena e condotto daldiret-
tore dell'emittenteMario Pu-
liero, interverrannoperl'Uni-
versità di Veronail delegato
del Rettore alla Progettazio-
ne e sviluppo della ricerca
PaoloFiorini, il delegatoper
il Trasferimento della cono-
scenza e rapporti con il terri-
torio Diego Begallie il presi-
dente di PniCubeAlessandro

Grandi. Sarannopresenti in
collegamentoesternoesperti
delsettoreedelmondo acca-
demico sui temi dellaricerca
e dell'innovazione.In chiusu-
ra si conosceràl'aziendavin-
citrice, che si aggiudicherà
unpremio di 5mila euro
Sarà inoltre consegnatoil

Premio SpecialeJu.Cla.S.di
mille euroall'aziendamerite-
vole peravanzamentotecno-
logico eattenzioneallasoste-
nibilità. Il Premio saràasse-

gnato da JuiceClarification
System,aziendadel Vason-
Group che si occupadi pro-
gettare, realizzareecommer-
cializzare impianti per l'eno-
logia, beveragee agroalimen-
tare. Tutte le finaliste saran-
no ospitatealFestivaldel Fu-
turo in Fiera aVerona,dal19
al21novembre.•
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Domani in streaming

Italian MasterStartup:
l'innovazione di successo
celebradieci aziende

Appuntamento con

l'innovazionedi successo,
domani, in occasione della
14esima edizionedell'lmsa,
Italian Master Startup Award.

L'evento,organizzato grazie
alla collaborazione tra
università di Verona e
l'associazionePniCube sarà
trasmessoin diretta
streaming, graziea un format
televisivo all'insegna della
sicurezza eal passo con i tempi
ideato dalGruppo Editoriale
Athesis scelto come partner
innovativo e con unosguardo
semprerivolto al futuro.

DIECI LE aziende in finale: si
contenderanno il premio
destinatoalle imprese hi- tech
italiane,natedalla ricerca
accademica, chesi sono
distintenei primi anni di
attività per crescita e risultati.
L'appuntamento entrerà nel
vivo alle 14,30,sui siti dei
quotidiani L'Arena, Il Giornale di
VicenzaeBresciaoggi oltreche
suwww.premioimsa. it,

www.univr.it,www. pnicube. it,
sui canali TV Telearenae
Telemantova esulle rispettive
pagine Facebook. Ricercatori,
startupper,studenti
universitari, accademici e
investitori racconteranno la
loro esperienzadi successo.
Durante l'evento, realizzato
negli studi di Telearena e
condottodal direttore
dell'emittentetelevisiva Mario
Puliero, interverranno, per

l'università di Verona, il delegato
del rettorealla Progettazionee
sviluppo della ricerca, Paolo
Fiorini, il delegato per il

Trasferimento della conoscenzae
rapporti conil territorio, Diego
Begalli, e il presidentedi PniCube
Alessandro Grandi. In
collegamento espertidel settore
e del mondo accademico.

DALLA LOTTA all'inquinamento
allatutela della salute, passando
per intelligenza artificiale e
machine learning:questi gli ambiti
in cui operano le imprese
selezionatedalla giuria composta
da operatoridi fondi di

investimento, specialisti di

early-stage financinge manager
d'impresa.Saranno raccontate
attraversovideo, interviste e
domande dei valutatori. In
chiusurasaràannunciata l'azienda
vincitrice, cui andrà unpremio in
denarodelvalore di 5 mila euro.
Saràinoltre consegnatoil premio
speciale «Ju.Cla.S.», del valore di
mille euro,all'azienda meritevole
peravanzamentotecnologico e
attenzionealla sostenibilità: il

riconoscimento saràassegnatoda
JuiceClarification System,
l'aziendadel VasonGroupsi

occupadi progettazione,
realizzazione e

commercializzazione di impianti
all'avanguardia per l'enologia,
beverage eagroalimentare. Tutte
le finaliste saranno ospitateal
Festival del Futuro in Fieraa
Verona dal19 al 21 novembre. •
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DOMANIDIRETTASTREAMINGDELNOSTROGRUPPOEDITORIALEATHESIS.In collaborazionecon l'UniversitàdiVeronae l'associazionePn'iCube

Italianmasterstartupaward:10aziendeinfinale
Un formattelevisivocon
ricercatori,startuppere
universitarialla ricercadi
chi innova e crescemeglio

Appuntamentocon l'innova-
zione di successo, domani,
con la 14a edizione dell'Imsa,
Italian master startup
award. L'evento organizzato
grazie alla collaborazionetra
l'Università di Veronae l'as-
sociazione PniCubesaràtra-
smesso in diretta streaming,

graziea un format televisivo
all'insegna della sicurezza e

al passo con i tempi ideato
dal Gruppo Editoriale Athe-
sis sceltocomepartner inno-
vativo econ sguardocostante-
mente rivolto al futuro. Dieci
leaziendein finale chesi con-
tenderanno il premiodestina-
to alle impresehi- tech italia-
ne, nate dalla ricercaaccade-
mica, chesi sono distinte nei
primi annidi attività per cre-
scita e risultati sul mercato.

L'evento prenderà il via alle

14.30, sui siti dei quotidiani
L'Arena, Il Giornaledi Vicen-
za e Bresciaoggi oltre a
www. premioimsa.it
www. univr.it - www. pnicu-
be. it, suicanaliTV Telearena
eTelemantovaesulle rispetti-
ve pagineFacebook.Ricerca-
tori, startupper,studenti uni-
versitari, accademicie inve-
stitori racconterannola loro
storia di successo. Durante
l'evento,realizzatonegli stu-
di di Telearena e condotto
dal direttore dell'emittente

televisiva Mario Puliero, in-
terverranno per l'Università
di Veronail delegatodelRet-
tore alla Progettazionee svi-
luppo dellaricerca Paolo Fio-
rini, il delegatoperil Trasferi-

mento della conoscenzae
rapporti con il territorio Die-
go Begalli e il presidente di
PniCubeAlessandroGrandi.
Sarannocollegati dall'ester-
no ancheespertidel settoree
del mondoaccademico sui te-
mi della ricercae dell'innova-
zione. Dalla lotta all'inquina-

mento alla tutela della salu-
te, passandoper intelligenza
artificiale e machine lear-
ning. Questigli ambiti in cui
operanole 10 impreseselezio-
nate dalla giuria composta
da operatoridi fondi di inve-
stimento, specialisti di ear-
ly- stage financing e manager
d'impresa.Sarannoracconta-
te attraversovideo, interviste
e domandedei valutatoli che
metterannoin risalto le carat-
teristiche di ognuna.In chiu-
sura arriveràanche l'annun-

cio dell'aziendavincitrice: si
aggiudicherà un premio in
denaroi 5mila euro
Sarà inoltre consegnatoil

PremioSpecialeJu.Cla.S. del
valoredi mille euro all'azien-
da meritevole per avanza-
mento tecnologico e attenzio-
ne alla sostenibilità. Il Pre-
mio sarà assegnatoda Juice
ClarificationSystem,l'azien-
da del VasonGroupsi occupa
della progettazione,realizza-
zione e commercializzazione
di impianti all'avanguardia
per l'enologia, beverage e
agroalimentare.Tutte le fina-
liste sarannoospitateal Festi-
val delFuturo, in Fieraa Ve-
rona dal 19 al 21novembre.•

Il prof. PaoloFiorini
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Lasfida tradieciimpresehi- tech
L’Italian MasterStartupAward2020organizzatodall’UniversitàdiVeronaePniCube
Appuntamento con l’innova-
zione di successo,il 25 set-
tembre, in occasione della
14esima edizione dell’Imsa,
Italian Master Startup Award.
L’evento organizzato grazie
alla collaborazione tra l’Uni-
versità di Verona e l’associa-
zione PniCube saràtrasmes-
so in direttastreaming,grazie
aun format televisivoall’inse-
gna dellasicurezzaealpasso
con i tempi ideato dal Gruppo
EditorialeAthesisscelto come
partnerinnovativo e conuno
sguardocostantemente rivol-
to al futuro.

Dieci le aziendein finale che
si contenderanno il premio
destinato alle imprese hi- tech
italiane, nate dalla ricerca
accademica, che si sono
distinte neiprimianni diattività

per crescitaerisultati sul mer-
cato. L’evento prenderà il via
alle 14.30,sui siti deiquotidia-
ni L’Arena,Il GiornalediVicen-
za e Bresciaoggi oltre a
www.premioimsa. it -
www. univr.it - www. pnicube.it,
sui canaliTVTelearenaeTele-
mantova e sulle rispettive
pagineFacebook.Ricercatori,
startupper, studenti universi-
tari, accademici e investitori
prenderannolaparola perrac-
contare la loro storia di suc-
cesso. Durante l’evento, rea-
lizzato neglistudidiTelearena
e condotto dal direttore del-
l’emittente televisiva Mario

Puliero, interverranno per
l’Università di Verona il dele-
gato delRettorealla Progetta-
zione e sviluppo della ricerca
Paolo Fiorini, il delegatoper il
Trasferimento della cono-

scenza e rapporti con il terri-
torio Diego Begalli e il presi-
dente di PniCube Alessandro
Grandi. Saranno presenti in
collegamento dall’esterno
ancheespertidel settoree del
mondo accademico sui temi
della ricerca e dell’innovazio-
ne.

Dalla lotta all’inquinamento
alla tutela della salute, pas-
sando per intelligenza artifi-

ciale e machine learning.
Questigli ambitiincui operano
le dieci imprese selezionate
dallagiuria compostadaope-
ratori di fondi di investimento,
specialistidiearly-stage finan-
cing e manager d’impresa.
Saranno raccontate attraver-

so video, intervistee doman-
de deivalutatorichemetteran-

no in risalto le caratteristiche

diognuna.In chiusuraarriverà
anchel’annunciodell’azienda
vincitrice, chesi aggiudicherà
unpremio in denarodelvalore
di 5 mila euro

Saràinoltreconsegnatoil Pre-
mio Speciale Ju.Cla.S. del
valoredimille euroall’azienda
meritevole per avanzamento
tecnologico e attenzione alla
sostenibilità. Il Premio sarà

assegnatoda JuiceClarifica-
tion System, l’azienda del
VasonGroup si occupadella
progettazione,realizzazionee
commercializzazione di
impianti all’avanguardia per
l’enologia,beveragee agroa-
limentare. Tutte le finaliste
saranno ospitate al Festival
delFuturo chesi terràin Fiera
aVerona. dal19al 21novem-
bre.

Tutti i diritti riservati
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Italian Master
Startup Award in tv
con Gruppo Athesis

10 LE STARTUPFINALSITE

ITALIAN MASTER STARTUP AWARD:
L’EDIZIONE 2020 IN TV CON
GRUPPO EDITORIALE ATHESIS
Il tilancio dellëeconomia pox�Co�idá²º
passa anche dalla valorizzazione di
x�otie imptendi�otiali di x�ccexxoÖpetché
ptemiate il meti�o xigni§ca anche cteate
§d�ciaÑPet s�ex�ola ²µexima edi�ione
dell’ Italian Master Startup Award
ÝIMSAÞá lë�nicoe�en�ona�ionale a
premiare le giovani imprese hi-tech
del “circuito” incubatori universitari
PNICube per il successo ottenuto nei
primi anni di attività in termini di crescita
e tix�l�a�ix�l metca�o á xi �taxfotma in
�n fotma� �ele�ixi�oËft�ibile dal gtande
pubblico anche online, all’insegna della
sicurezza e al passo con i tempi. Mai come
quest’anno, IMSA rappresenta un’iniezione
di positività: startupper, ricercatori,
mondo accademico, investitori, studenti
�ni�etxi�atixi confetmano impot�an�i
attori dell’economia del Paese.
Grazie alla collaborazione tra
l’Associazione PNICube e l’Università
degli Studi di Verona , organizzatrici della
14esima edizione, e il Gruppo Editoriale
Athesis , scelto come partner innovativo
con uno sguardo costantemente rivolto al
f���toËlëI�alianMax�et S�at��pA�atd xi
�taxfotmetà in �n ptogtamma �ele�ixi�o
che andrà in onda il 25 settembre alle
²µÑ´± x�i xi�i dei s�o�idiani L’Arena, Il
Giornale di Vicenzae Bresciaoggi oltre a
premioimsa.it - univr.it - pnicube.it, sui
canali T�Teleatena e Teleman�o�ae x�lle
tixpe��i�epagine FacebookÑUn fotma�

tixpe��i�epagine FacebookÑUn fotma�
coin�olgen�eche taccon�età le ²± §nalix�e
provenienti da tutta Italia attraverso
video, interviste e domande dei valutatori
che metteranno in risalto le caratteristiche
di ognuna. Durante l’evento, condotto
dal Dite��otedi Teleatena Mario Puliero ,
interverranno in studio il Presidente
di PNICube Alessandro Grandi , per
l’Università di Verona il Delegato del
Rettore alla Progettazione e sviluppo
della ricerca Paolo Fiorini e il Delegato

del Rettore al
Ttaxfetimen�o
della conoscenza
e rapporti con il
territorio Diego
Begalli . Saranno
collegati anche
esperti del settore
e del mondo
accademico sui
temi della ricerca e
dell’innovazione. In
chiusura, l’annuncio
della vincitrice
e la cerimonia
di premiazione.
Dalla lotta
all’inquinamento
alla tutela della
salute, passando
per intelligenza
at�i§ciale e
machine learning:

T
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MegaRide vince l ' Italian Master Startup Award 2020: è la
migliore impresa hi-tech nata dalla ricerca

Omillionaireit/ megaride-vince-italian-master-startup-award-migliore-impresa/
28 Settembre 2020

Uno spin-off della Federico II di Napoli si aggiudica l ' Italian Master Startup Award 2020

il premio dedicato alle migliori iniziative imprenditoriali nate all ' interno delle università.
La startup vincitrice è MegaRide (dal nome dell ' isolotto su cui sorge Castel dell ' Ovo e che
fu il primo insediamento greco a Napoli) . una software house attiva nei settori
automotive emotorsport . Sviluppa soluzioni innovative per le prestazioni ela sicurezza dei
veicoli e per la smart mobility . Crea modelli avanzati per la simulazione su strada in real
time . Si rivolge anche al mercato internazionale (Germania , Spagna, Regno Unito ,Asia) . E,
dal 2016 ad oggi , cresciuta , arrivando a un fatturato di circa un milione di euro , «senza
ricorrere a debito bancario o cessione di equity» , come sottolinea il Ceo e co-founder
Flavio Farroni . Nessun aumento di capitale , insomma.

«Tra i fattori chiave di successodella nostra startup: la profonda sinergia con il comparto di ricerca
della Federico II , l ' investimento in talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica» dice
Farroni ,35 anni.

Ingegnere meccanico , dottore di ricerca e professore all ' università di Napoli , fin dal primo
software sviluppato , ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali . Nel 2018
la rivista italiana del Mit di Boston (Mit Technology Review Italia) l ' ha inserito tra i lo
innovatori under 35. Tante anche le proposte di lavoro arrivate dall ' estero, tutte rifiutate.
«Perché il mio sogno è creare uno spin-off universitario a Napoli e creare lavoro
qui» raccontava Farroni già nel 2015 a Millionaire . E quel sogno diventato un' impresa ,
fondata con gli ingeneri Francesco Timpone e Alelcsandr Sakhneyych , che oggi vanta
collaborazioni con i grandi del settore , Maserati , Pirelli , Audi , Ducati.
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Il premio IMSA , promosso da PNICube , stato conferito dall ' Università di Verona durante
un evento in diretta streaming il 25 settembre . Una sfida con business plan e dati alla
mano . Per provare alla giuria di manager e investitori i risultati raggiunti tra ricerca e
mercato . Tra le io finaliste , hanno ricevuto un premio speciale Sphera Encapsulation ,
Diamante , Nito e Restorative neurotechnologies.
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MegaRide vince l ' Italian Master Startup Award 2020
startupmagazineitimegaride-vince-ritalian-master-startup-award-2020

28 settembre 2020

È MegaRide , spin-off dell ' Università di Napoli Federico H , ad essersi aggiudicata la 14° edizione del

Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica.

L ' Italian Master Startup Award - promosso dall ' Associazione Italiana Incubatori Universitari PNICube e

organizzato quest' anno dall ' Università degli Studi di Verona - ' unico premio su base nazionale che va a

riconoscere gli effettivi risultati conseguid dalle startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di

vita , creando al contempo un importante ponte con il mondo degli investitori.

L ' evento - trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis - ha visto le dieci

finaliste raccontarsi attraverso video , interviste e risposte ai quesiti della Giuria , composta da operatori di fondi di

investimento , specialisti di early-stage financing e manager d'

impresaW.

"

Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per IMSA che ben si adatta all ' iniziativa , permettendo di

presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno già raggiunto importanti risultati

di mercato -ha commentato Alessandro Grandi , Presidente PNICube - C' era bisogno di aumentare la visibilità

di questo Premio e, grazie soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona , abbiamo trovato una formula efficace
anche per un pubblico più ampio , non solo di addetti ai lavori . "

MEGARIDE [www .megaride .eu dal nome dell ' isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo -

uno spin-off accademico dell ' Università di Napoli Federico II . Nasce nel 2016 come software house, testing center ,
smart mobility provider , con l ' obiettivo di diventare punto di riferimento nello sviluppo di modelli avanzati per la

simulazione in real-time di dinamica veicolo su strada, nei settori automotive e motorsport , e nella fornitura di

prodotti software per l ' ottimizzazione delle prestazioni dei veicoli e della mobilità smart . Fin dai primi passi , si
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interfaccia con i principali contesti automobilistici e motorsport mondiali e, oltre al mercato tedesco, sta ora

sviluppando crescenti connessioni con Asia , UK e Spagna. " i fattori chiave di successo della nostra startup - ha
detto il CEO e co-founder Flavio Farroni - la profonda sinergia con il comparto di ricerca della Federico H,
l ' investimento in talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica che ha portato , nel 2019 , ad un

fatturato di circa 1MEuro , senza ricorrere a debito bancario o cessione di equity . "

IMSA 2020 ha visto inoltre l ' assegnazione dei seguenti Premi Speciali:

Premiospeciale Ju .Cla .S. assegnato da Juice Clarification Systems a Sphera Encapsulation* (Università

Verona) per l ' avanzamento tecnologico e l ' attenzione alla sostenibilitä ambientale.
Menzionespeciale EIT Health , conferita a Diamante* (Università Verona) per essereriuscita a coniugare
vocazione sociale e mission aziendale , producendo un kit per diagnosticare la sindrome di Sjögren in modo
veloce ed efficace.

Menzionespeciale t2i - trasferimento tecnologico e innovazione , assegnata a NITO* (i3P Politecnico

Torino) che si è distinta per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile.
Menzionespeciale Edulife Fondazione Onlus , conferita a Restorative neurotechnologies* (Arca
Univesiti Palermo) per la vocazione verso il miglioramento della vita nei soggetti con deficit cognitivo ,
un' iniziativa coerente con la missione della Fondazione.

" Siamo felici di essere stati accompagnati in questa iniziativa da due istituzioni importanti come t2i-trasferimento

tecnologico e innovazione e Fondazione Edulife - ha commentatoDiego Begalli ,Delegato del Rettore al
trasferimento di conoscenza e rapporti con il territorio - Con loro inizieremo a fornire nuovi servizi a spinoff e

startup studentesche costituite presso l ' Università di Verona. "

* CHI SONO GLI ALTRI VINCITORI

DIAMANTE (Spin Off dell ' Università di Verona) startup innovativa a

vocazione sociale e a prevalenza femminile , nata nel 2016, la cui mission è di sfruttare le piante e i virus vegetali

per la produzione di nanomateriali con applicazioni in ambito diagnostico e terapeutico per malattie autoimmuni e
infettive , sfruttando sistemi di produzione economici ed ecologici . La prima applicazione di Diamante è un reagente
innovativo per una diagnosi tempestiva , precisa e definitiva della sindrome di Sjögren ( S), ma ulteriori

applicazioni sono già in fase di R&D negli ambiti dell ' Artrite Reumatoide del Covid.

NITO - Nuova Industria Torinese (startup i3P Politecnico Torino)[ :/ www .nitobikes .it/ SRL nata

come startup innovativa che progetta , produce e commerciali7za veicoli su due mote a spinta ed elettrici ,
all '

insegna del design e della mobilità sostenibile , senza rinunciare alle prestazioni e alla competitività nei

prezzi . Dai monopattini , alle biciclette pieghevoli , passando per scooter elettrici in versione ciclomotore ,
motocicli e urban motard elettrici e un veicolo cargo&share in fase di progettazione.
Restorative Neurotechnologies (Spin Off dell ' Universitä degli Studi di Palermo)

startup innovativa che si occupa di ideare , sviluppare e

commerciali7zare dispositivi medici e protocolli clinici innovativi per la riabilitazione e il potenziamento

cognitivo . L ' attività finalizzata alla digitalizzazione del processo di monitoraggio e terapia

cognitiva . Mindlenses Professional è una delle soluzioni brevettate dalla startup siciliana , un dispositivo

integrato composto da un wearable device e da un software di stimolazione cognitiva sviluppato per la

riabilitazione di deficit cognitivi conseguenti a patologie neurologiche (come l ' ictus e le demenze) e a disturbi
del neurosviluppo (come DSA , ADE) .
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SPHERA ENCAPSULATION (Spin-off Università degli Studi di

Verona) [ http ://www .spheraencapsulation .com/ it/ nata nel dicembre 2016 , è la prima azienda italiana

dedicata al 100%% alla ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie di incapsulazione , in particolare della

micro e nano-incapsulazione per i settori alimentare , nutraceutico e agro-chimico , per aumentare l ' efficacia e
l ' assorbimento di molecole preziose per la salute umana.
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Premiate anche le Spin off di ateneo Sphera Encapsulation e Diamante

È MegaRide, spin-off dell’Università di Napoli Federico II, ad essersi aggiudicata la 14esima
edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca
accademica. Due le Spin off di Ateneo premiate: Sphera Encapsulation si è aggiudicata il
premio speciale  Ju.Cla.S, a Diamante è andata la menzione speciale EIT Health.
L’Italian Master Startup Award promosso dall’Associazione Italiana Incubatori Universitari
PNICube e organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona è l’unico premio su base
nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla ricerca
accademica nei loro primi anni di vita, creando al contempo un importante ponte con il mondo
degli investitori. L’evento, trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo
Editoriale Athesis, ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai
quesiti della Giuria, composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage
financing e manager d’impresa1.
“Siamo felici di essere stati accompagnati in questa iniziativa da due istituzioni importanti come
t2i-trasferimento tecnologico e innovazione e Fondazione Edulife – ha commentato Diego Begalli
, Delegato del Rettore al trasferimento di conoscenza e rapporti con il territorio – Con loro
inizieremo a fornire nuovi servizi a spinoff e startup studentesche costituite presso l’Università di
Verona.”
“Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per IMSA che ben si adatta all’iniziativa,
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno
già raggiunto importanti risultati di mercato – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente
PNICube – C’era bisogno di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie soprattutto al
Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per un pubblico
più ampio, non solo di addetti ai lavori.”

MEGARIDE, dal nome dell’isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo, è uno
spin-off accademico dell’Università di Napoli Federico II. Nasce nel 2016 come software house,
testing center, smart mobility provider, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento nello
sviluppo di modelli avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo su strada, nei
settori automotive e motorsport, e nella fornitura di prodotti software per l’ottimizzazione delle
prestazioni dei veicoli e della mobilità smart. Fin dai primi passi, si interfaccia con i principali
contesti automobilistici e motorsport mondiali e, oltre al mercato tedesco, sta ora sviluppando
crescenti connessioni con Asia, UK e Spagna. “Tra i fattori chiave di successo della nostra startup
– ha detto il CEO e co-founder Flavio Farroni – la profonda sinergia con il comparto di ricerca
della Federico II, l’investimento in talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica
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che ha portato, nel 2019, ad un fatturato di circa 1M€, senza ricorrere a debito bancario o cessione
di equity.”
IMSA 2020 ha visto inoltre l’assegnazione dei seguenti Premi Speciali:
· Premio speciale Ju.Cla.S. assegnato da Juice Clarification Systems a Sphera Encapsulation*
(Università Verona) per l’avanzamento tecnologico e l’attenzione alla sostenibilità ambientale.
· Menzione speciale EIT Health, conferita a Diamante* (Università Verona) per essere riuscita a
coniugare vocazione sociale e mission aziendale, producendo un kit per diagnosticare la sindrome
di Sjögren in modo veloce ed efficace.
· Menzione speciale t2i – trasferimento tecnologico e innovazione, assegnata a NITO* (i3P
Politecnico Torino) che si è distinta per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni di mobilità
sostenibile.
· Menzione speciale Edulife Fondazione Onlus, conferita a Restorative neurotechnologies* (Arca
Univesità Palermo) per la vocazione verso il miglioramento della vita nei soggetti con deficit
cognitivo, un’iniziativa coerente con la missione della Fondazione.
“Athesis ha aderito con entusiasmo alla partnership con Università di Verona e PNICube nella
realizzazione e diffusione di questa edizione del premio Imsa – ha dichiarato Matteo Montan, Ad
del Gruppo Editoriale Athesis – È un onore essere parte di un’iniziativa che rafforza la vocazione
della nostra città verso l’innovazione, stella polare nel nostro percorso di trasformazione da puro
editore a gruppo media al servizio del territorio, dei suoi lettori e delle aziende che sempre più
hanno bisogno di partner credibili per sviluppare nuove strategie di comunicazione. Come
co-promotori del Festival del Futuro (in Fiera a Verona dal 19 al 21 novembre), poi, siamo
particolarmente lieti di avere avviato una collaborazione che siamo certi arricchirà entrambe le
iniziative.”
CHI SONO GLI ALTRI VINCITORI
DIAMANTE (Spin Off dell’Università di Verona) startup innovativa a vocazione sociale e a
prevalenza femminile, nata nel 2016, la cui mission è di sfruttare le piante e i virus vegetali per la
produzione di nanomateriali con applicazioni in ambito diagnostico e terapeutico per malattie
autoimmuni e infettive, sfruttando sistemi di produzione economici ed ecologici. La prima
applicazione di Diamante è un reagente innovativo per una diagnosi tempestiva, precisa e
definitiva della sindrome di Sjögren (SjS), ma ulteriori applicazioni sono già in fase di R&D negli
ambiti dell’Artrite Reumatoide del Covid.
NITO – Nuova Industria Torinese (startup i3P Torino)  SRL nata come startup innovativa che
progetta, produce e commercializza veicoli su due ruote a spinta ed elettrici, all’insegna del
design e della mobilità sostenibile, senza rinunciare alle prestazioni e alla competitività nei prezzi.
Dai monopattini, alle biciclette pieghevoli, passando per scooter elettrici in versione ciclomotore,
motocicli e urban motard elettrici e un veicolo cargo&share in fase di progettazione.
Restorative Neurotechnologies (Spin Off dell’Università degli Studi di Palermo) startup
innovativa che si occupa di ideare, sviluppare e commercializzare dispositivi medici e protocolli
clinici innovativi per la riabilitazione e il potenziamento cognitivo. L’attività è finalizzata alla
digitalizzazione del processo di monitoraggio e terapia cognitiva. Mindlenses Professional è una
delle soluzioni brevettate dalla startup siciliana, un dispositivo integrato composto da un wearable
device e da un software di stimolazione cognitiva sviluppato per la riabilitazione di deficit
cognitivi conseguenti a patologie neurologiche (come l’ictus e le demenze) e a disturbi del
neurosviluppo (come DSA, ADH).
SPHERA ENCAPSULATION (Spin-off Università degli Studi di Verona) nata nel dicembre
2016, è la prima azienda italiana dedicata al 100% alla ricerca e sviluppo nel campo delle
tecno-logie di incapsulazione, in particolare della micro e nanoincapsulazione per i settori
alimentare, nutraceutico e agro-chimico, per aumentare l’efficacia e l’assorbimento di molecole
preziose per la salute umana.
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Ecco le 10 startup finaliste all ' Italian Master Startup Award
(IMSA)

startupmagazineitiecco-le-10-startup-finaliste-allitalian-master-startup-award-imsa

24 settembre 2020

by Chiara Scovacricchi 24/ 09/ 2020 I 4:28 Posted in Comunicati Stampa EVENTI Startup del momento

Dieci le finaliste che 25 settembre si contendono , in diretta streaming , il premio istituito dall ' Associazione

PNICube per le startup nate dalla ricerca che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato . Ecco

chi sono.

Verona, 22 settembre 2020- Il rilancio dell ' economia post Covid-19 passa anche dalla valorizzazione di storie

imprenditoriali di successo; perché premiare il merito significa anche creare fiducia . Per questo la 14esima edizione

dell ' Italian Master Startup Award (IMSA) -Punico evento nazionale a premiare le giovani imprese hi-tech del
"

circuito" incubatori universitari PNICube per il successo ottenuto nei primi anni di attività in termini di crescita e
risultati sul mercato - si trasforma in un format televisivo , fruibile dal grande pubblico anche online , all '

insegna
della sicurezza e al passo coi tempi.

Mai come quest' anno, IMSA rappresenta un' iniezione di positività: startupper , ricercatori , mondo accademico ,
investitori , studenti universitari si confermano importanti attori dell ' economia del Paese. Un patrimonio di

competenze da incoraggiare , sostenere e valorizzare per accelerare la ripresa di un ecosistema che, tra febbraio e

giugno , ha visto la perdita di circa mezzo milione di posti di lavoro - nonostante lo stop ai licenziamenti ancora in

vigore - e un crollo senza precedenti del PIL ( -12 ,4%% nel secondo trimestre 2020) , che ha raggiunto tra aprile e

giugno il valore più basso dal 1995.

Grazie alla collaborazione tra l ' Associazione PNICube e l Università degli
Studi di Verona , organizzatrici della 14esima edizione , e il

Editoriale
Athesis scelto come partner innovativo con uno sguardo

costantemente rivolto al futuro , l ' Italian Master Startup Award si trasformerà
in un programma televisivo che andrà in onda il 25 settembre alle 14.30 sui

siti dei quotidiani L ' Arena II Giornale di Vicenza e Bresciaoggi oltre

a www .premiohnsalt - www .univnit - www .pnicubelt , sui canali TV Telearena e Telemantova e sulle rispettive

pagine Facebook.

Tutti i diritti riservati

startupmagazine.it URL : http://www.startupmagazine.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

24 settembre 2020 

73/178

https://www.startupmagazine.it/ecco-le-10-startup-finaliste-allitalian-master-startup-award-imsa/
https://www.startupmagazine.it/ecco-le-10-startup-finaliste-allitalian-master-startup-award-imsa/
nunzia
Rettangolo



Un format coinvolgente che racconterà le 10 finaliste provenienti da tutta Italia attraverso video , interviste e
domande dei valutatori che metteranno in risalto le caratteristiche di ognuna. Durante l ' evento, condotto dal

Direttore di Telearena Mario Puliero , interverranno in studio il Presidente di PNICube Alessandro Grandi , per
l ' Università di Verona il Delegato del Rettore alla Progettazione e sviluppo della ricerca Paolo Fiorini e il Delegato
del Rettore al Trasferimento della conoscenza e rapporti con il territorio Diego Begalli . Saranno collegati anche

esperti del settore e del mondo accademico sui temi della ricerca e dell ' innovazione.

In chiusura , l annuncio della vincitrice e la cerimonia di premiazione . Dalla lotta all '

inquinamento alla tutela

della salute, passando per intelligenza artificiale e machine learning: questi gli ambiti in cui operano le 10 imprese
hi-tech selezionate dalla Giuria , composta da operatori di fondi di investimento , specialisti di early-stage financing
e manager d '

impresaill . Le finaliste saranno anche ospitate al Festival del Futuro che si terrà in Fiera a Verona dal

19 al 21 novembre 2020 , mentre la vincitrice si aggiudicherà un premio in denaro del valore di 5.000 euro.

IMSA 2020 IN BREVE

COSA: 14° Italian Master Startup Award

QUANDO: 25 settembre 2020 , h.14:30

DOVE: Streaming sui siti dei quotidiani L ' Arena II Giornale di Vicenza e Bresciaoggi

            a www .premioimsait - www .univr .it - www .pnicubelt , sui canali TV Telearena e

Telemantova e sulle rispettive pagine Facebook.

ORGANIZZATORI: PNICube , Università degli Studi di Verona , in collaborazione con Gruppo Editoriale

Athesis

CON IL PATROCINIO: Regione Veneto , Provincia di Verona, Comune di Verona , Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura Verona, T2I Trasferimento Tecnologico Innovazione , Edulife Fondazione Onlus

MAIN PARTNER: T2I Trasferimento Tecnologico Innovazione , 311 Verona

INFO CONTATTI: www .prernioimsa .it

PNICube twww .pnicube
' Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition

regionali , denominate StartCup . Nata nel 2004 , PNICube ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al
mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo accademico . Oggi conta 50 associati

tra Università e Incubatori accademici , e 16 StartCup attive.

CHI SONO LE 10 FINALISTE IMSA 2020

Dalla lotta all '

inquinamento alla tutela della salute , passando per intelligenza artificiale e machine

learning . Sono questi gli ambiti in cui operano le 10 giovani imprese hi-tech finaliste della 14° edizione del IMSA
- Italian Master Startup Award , il premio istituito da PNICube per le imprese nate dalla ricerca accademica che

hanno evidenziato le migliori performance sul mercato a pochi anni dalla costituzione e organizzato quest' anno
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dalll ' Università degli Studi di Verona , in collaborazione con il Gruppo Editoriale Athesis . Selezionate da una Giuria

composta da operatori di fondi di investimento , specialisti di early-stage financing e manager d '

impresa , le startup si
racconteranno nel format TV in streaming il 25 settembre alle 14.30.

1. BLUE ECO LINE https :/ /blueecoline .com fondata a fine 2018 per contribuire al ridimensionamento e

la prevenzione dell '

inquinamento marino da plastiche grazie alle proprie competenze ingegneristiche . La startup
toscana ha sviluppato River Cleaner , un impianto completamente automatizzato ad emissioni zero e a bassi costi di

gestione che rimuove le plastiche nei fiumi prima che giungano in mare . Il sistema è integrabile in qualsiasi contesto

urbano , nei sistemi di smaltimento esistenti ed dotato di controllo da remoto grazie al quale possibile eseguire

diagnostica a distanza al fine di garantire le migliori performance . Una soluzione che si presta ad essere adottata da

tutte le amministrazioni.

2. DIAMANTE (Spin Off dell ' Università di Verona) http ://www .diamante .techfl startup innovativa a

vocazione sociale e a prevalenza femminile , nata nel 2016 , la cui mission è di sfruttare le piante e i virus vegetali

per la produzione di nanomateriali con applicazioni in ambito diagnostico e terapeutico per malattie autoimmuni e
infettive , sfruttando sistemi di produzione economici ed ecologici . La prima applicazione di Diamante è un reagente
innovativo per una diagnosi tempestiva , precisa e definitiva della sindrome di Sjögren (SjS) , ma ulteriori

applicazioni sono già in fase di R&D negli ambiti dell ' Artrite Reumatoide del Covid.

3. HUMATICS (Spin Off dell ' Università di Verona) I startup specializzata nello

sviluppo di soluzioni altamente innovative di Machine Learning , Intelligenza Artificiale e Computer Vision:
dall ' addestramento di reti neurali per la classificazione di immagini custom, allo sviluppo di piattaforme di business

intelligence per il settore moda e di un configuratore web per le calzature , passando dallo sviluppo di progetti
internazionali negli ambiti della realtà aumentata , della ricostruzione laser 2D , della classificazione dei volti delle

persone e dal riconoscimento di volatili e aerei.

4 . MegaRide (Spin Off dell ' Università di Napoli Federico II) www .megaride .eu una startup nata nel

2016 che si propone come software house, smart mobility provider e punto di riferimento nello sviluppo di modern

avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo . Curiosità: il nome della società deriva dall ' omonima
isola del Golfo di Napoli , primo insediamento greco nel territorio partenopeo , ma calza perfettamente

'

oggetto
sociale.

5. MgShell (Spin off del Politecnico di Milano) https ://www .mgshell .com/ ha
' obiettivo di rivoluzionare

l '

approccio terapeutico nel campo oftalmico sfruttando le grandi potenzialità del magnesio come biomateriale per
applicazioni oculari e attraverso un dispositivo intraoculare brevettato completamente riassorbibile , capace di

rilasciare la corretta dose di farmaco nei tempi prestabiliti in base alla specifica esigenza clinica . Una soluzione nata

dall '

esigenza di risolvere i problemi legati al trattamento dei pazienti che soffrono di maculopatia essudafiva , che

necessitano di frequent" iniezioni . Il rilascio autonomo del farmaco replica
' attuale strategia clinica , senza la

necessità di operazioni chirurgiche , riducendo al minimo gli oneri terapeutici , ma soprattutto aumentando la qualità
di vita del malato.

6. NITO - Nuova Industria Torinese Ihttps : /www .nitobikes .it/ SRL nata come startup innovativa che

progetta , produce e commercializza veicoli su due ruote a spinta ed elettrici , all '

insegna del design e della mobilità

sostenibile , senza rinunciare alle prestazioni e alla competitività nei prezzi . Dai monopattini , alle biciclette

pieghevoli , passando per scooter elettrici in versione ciclomotore , motocicli e urban motard elettrici e un veicolo

cargo&share in fase di progettazione.
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7. Restorative Neurotechnologies (Spin Off dell ' Università degli Studi di Palermo)

startup innovativa che si occupa di ideare , sviluppare e
commercializzare dispositivi medici e protocolli clinici innovativi per la riabilitazione e il potenziamento cognitivo.
L ' attività finalizzata alla digitalizzazione del processo di monitoraggio e terapia cognitiva . Mindlenses

Professional è una delle soluzioni brevettate dalla startup siciliana , un dispositivo integrato composto da

un wearable device e da un software di stimolazione cognitiva sviluppato per la riabilitazione di deficit cognitivi

conseguenti a patologie neurologiche (come l ' ictus e le demenze) e a disturbi del neurosviluppo (come DSA , ADH) .

8. SCENT (possiede contratti di collaborazione con l ' Università di Ferrara ma non è uno spin off)
ha come mission la realizzazione di strumenti di screening preventivo e monitoraggio di

tumori non invasivi o a minima invasività . La tecnologia si basa sull '

impiego di sensori chemoresistivi

nanostrutturati di gas, capaci di rivelare la presenza di biomarcatori tumorali (composti organici volatili emessi dalle

cellule tumorali) all ' interno di composti biologici quali feci , sangue, tessuti , etc.

9. SPHERA ENCAPSULATION ( incubata presso il Dipartimento di Biotecnologie di

Verona) [ http ://www .spheraencapsulation .com/ it/ nata nel dicembre 2016 , è la prima azienda italiana dedicata al

100%% alla ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie di incapsulazione , in particolare della micro e

nanoincapsulazioneper i settori alimentare , nutraceutico e agro-chimico , per aumentare l ' efficacia e l assorbimento di

molecole preziose per la salute umana.

10. WELLMICRO (Spin Off Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) nata
nel 2015 , è l ' unico player italiano in grado di fornire un servizio di caratterizzazione molecolare del microbiota

umano attraverso un innovativo metodo di analisi brevettato e di facile interpretazione . Fondata da un gruppo di

ricercatori universitari , la startup è specializzata nel campo della gastroenterologia ma - oltre all ' ambito delle analisi

di laboratorio per la salute umana (dal malato al sano/sportivo) - le potenzialità si estendono alla zootecnia ,
all '

agricoltura e all ' ambiente , fino al mercato di integratori e probiotici per uomo e animali.
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Evento in diretta streaming il 25 settembre organizzato da università di Verona e PniCube: dieci
imprese hi-tech si sfidano a colpi di innovazione
Appuntamento con l’innovazione di successo, il 25 settembre, in occasione della 14esima
edizione dell’Imsa, Italian Master Startup Award. L’evento organizzato grazie alla collaborazione
tra l’Università di Verona e l’associazione PniCube sarà trasmesso in diretta streaming, grazie a
un format televisivo all’insegna della sicurezza e al passo con i tempi ideato dal Gruppo
Editoriale Athesis scelto come partner innovativo e con uno sguardo costantemente rivolto al
futuro.
Dieci le aziende in finale che si contenderanno il premio destinato alle imprese hi-tech italiane,
nate dalla ricerca accademica, che si sono distinte nei primi anni di attività per crescita e risultati
sul mercato. L’evento prenderà il via alle 14.30, sui siti dei quotidiani L’Arena, Il Giornale di
Vicenza e Bresciaoggi oltre a www.premioimsa.it – www.univr.it – www.pnicube.it, sui canali
TV Telearena e Telemantova e sulle rispettive pagine Facebook. Ricercatori, startupper, studenti
universitari, accademici e investitori prenderanno la parola per raccontare la loro storia di
successo. Durante l’evento, realizzato negli studi di Telearena e condotto dal direttore
dell’emittente televisiva Mario Puliero, interverranno per l’Università di Verona il delegato del
Rettore alla Progettazione e sviluppo della ricerca Paolo Fiorini, il delegato per il Trasferimento
della conoscenza e rapporti con il territorio Diego Begalli e il presidente di PniCube Alessandro
Grandi. Saranno presenti in collegamento dall’esterno anche esperti del settore e del mondo
accademico sui temi della ricerca e dell’innovazione.
Dalla lotta all’inquinamento alla tutela della salute, passando per intelligenza artificiale e machine
learning. Questi gli ambiti in cui operano le dieci imprese selezionate dalla giuria composta da
operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa.
Saranno raccontate attraverso video, interviste e domande dei valutatori che metteranno in risalto
le caratteristiche di ognuna. In chiusura arriverà anche l’annuncio dell’azienda vincitrice, che si
aggiudicherà un premio in denaro del valore di 5 mila euro
Sarà inoltre consegnato il Premio Speciale Ju.Cla.S. del valore di mille euro all’azienda
meritevole per avanzamento tecnologico e attenzione alla sostenibilità. Il Premio sarà assegnato
da Juice Clarification System, l’azienda del VasonGroup si occupa della progettazione,
realizzazione e commercializzazione di impianti all’avanguardia per l’enologia, beverage e
agroalimentare. Tutte le finaliste saranno ospitate al Festival del Futuro che si terrà in Fiera a
Verona. dal 19 al 21 novembre.
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MegaRide ha vinto l'Italian Master Startup
Award (PNICube)

MegaRide ha vinto l’Italian Master Startup Award (PNICube)

MegaRide, spin-off dell’Università di Napoli Federico II, ha vinto la 14° edizione dell’Italian
Master Startup Award – promosso dall’Associazione Italiana Incubatori Universitari
PNICube e organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona destinato alle giovani
imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica.
L’Italian Master Startup Award – promosso dall’Associazione Italiana Incubatori Universitari
PNICube e organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona – è l’unico premio su
base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla
ricerca accademica nei loro primi anni di vita, creando al contempo un importante ponte con il
mondo degli investitori.
L’evento ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della
Giuria, composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e
manager d’impresa.
Ecco come fornire servizi IT in outsourcing in modo efficace

MEGARIDE [www.megaride.eu] è nata nel 2016 come software house, testing center, smart
mobility provider, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento nello sviluppo di modelli
avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo su strada, nei settori automotive
e motorsport, e nella fornitura di prodotti software per l’ottimizzazione delle prestazioni dei
veicoli e della mobilità smart. Fin dai primi passi, si interfaccia con i principali contesti
automobilistici e motorsport mondiali e, oltre al mercato tedesco, sta ora sviluppando crescenti
connessioni con Asia, UK e Spagna.

“Tra i fattori chiave di successo della nostra startup – ha detto il CEO e co-founder Flavio
Farroni – la profonda sinergia con il comparto di ricerca della Federico II, l’investimento in
talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica che ha portato, nel 2019, ad un
fatturato di circa 1M€, senza ricorrere a debito bancario o cessione di equity.”
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Il team, la tecnologia e l’organizzazione aziendale di MegaRide si segnalano ancora una volta
come i più innovativi nel panorama italiano delle start-up. Il nuovo riconoscimento ottenuto
dall’azienda che produce software per la massimizzazione delle prestazioni è l’ambito Italian
Master Startup Award, organizzato, nell’edizione di quest’anno, dall’Università degli Studi di
Verona. Il concorso, definito da qualcuno la “Champions League delle start-up” ma sarebbe
meglio dire il Gran Premio, è promosso da PNICube ed è dedicato alle startup e agli spin-off più
interessanti per business e penetrazione del mercato.
La cerimonia, virtuale come il pitch finale tenuto da Flavio Farroni, amministratore delegato e
cofounder di MegaRide si è tenuta da Verona venerdì 25 settembre.
MegaRide si è imposta su centinaia di concorrenti provenienti dai percorsi StartCup di tutte le
regioni italiane, selezionate attraverso passaggi successivi da esperti di start-up provenienti dal
mondo della finanza, dell’industria e dell’università. Dalle selezioni sono scaturite dieci finaliste
che si sono “sfidate” con presentazioni, business plan e risultati economici alla mano.
A orientare il giudizio finale della giuria, sono stati il modello di business di MegaRide e i
risultati conseguiti in soli 4 anni, nei quali l’azienda nata in seno alla Facoltà federiciana di
Ingegneria ha imposto nel mercato automotive internazionale le sue soluzioni tecnologiche sia per
i veicoli stradali sia per il Motorsport. Tra le Case auto e moto che adottano i software di
MeraRide in pista e su strada, soprattutto per il testing indoor e otudoor, ci sono Ferrari, Maserati,
Ducati, solo per citare quelle della Motorvalley, oltre a numerosi team motorsport in diverse
categoria, dalla Moto GP alla Formula E.
“In MegaRide abbiamo esultato particolarmente per questo nuovo riconoscimento – ha
commentato Farroni -, perché l’Italian Master Startup Award è un premio speciale sia per la
qualità dei selezionatori sia per quella delle aziende in gara. Ad essere premiato non è stato solo
il progetto e la sua realizzazione, ma un team e un ambiente nel suo complesso: quello della
ricerca della Scuola di Ingegneria della Federico II, dalla quale proveniamo, e dei mentori che ci
hanno supportato in questi anni”.

In qualità di finalista, Megaride sarà ospitata (in presenza) al Festival del Futuro che si terrà in
Fiera a Verona nei giorni dal 19 al 21 novembre 2020.
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MegaRide, spin-off della Facoltà di Ingegneria della Federico II, è una delle aziende
dell’incubatore Campania NewSteel ed è stata fondata da Flavio Farroni, Francesco Timpone ed
Aleksandr Sakhnevych. MegaRide è nata in seguito a programmi di ricerca scientifica sulla
dinamica del veicolo svolti in collaborazione con Ferrari, Ducati, e numerosi team racing.
Attualmente, MegaRide è impegnata in collaborazioni con i più prestigiosi marchi auto e moto sia
in ambito prodotto sia nel Motorsport. Tra le competizioni nelle quali la società è attiva si
segnalano il Moto GP, la Formula E e diversi campionati GT. Le soluzioni offerte da MegaRide
riguardano il testing indoor e outdoor, l’ottimizzazione delle prestazioni nell’interazione tra
pneumatici e suolo, e la riproduzione del comportamento di veicoli in ambienti di simulazione di
guida.
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Megaride la start-up più performante d ' Italia

flZprimopiano24 .itimegaride-e-la-start-up-piu-performante-ditalia
c ft

ROMA (ITALPRESS) - Nuovo riconoscimento per MegaRide , azienda che produce
software per la massimizzazione delle prestazioni di auto e moto . Si tratta dell ' Italian
Master Startup Award , organizzato , nell ' edizione di quest' anno , dall ' Università degli Studi
di Verona . concorso promosso da PNICube ed dedicato alle startup e agli spin-off più
interessanti per business e penetrazione del mercato . MegaRide si è imposta su centinaia
di concorrenti provenienti dai percorsi StartCup di tutte le regioni italiane , selezionate
attraverso passaggi successivi da esperti di start-up provenienti dal mondo della finanza ,
dell ' industria e dell ' università . Dalle selezioni sono scaturite dieci finaliste che si sono
"

sfidate" con presentazioni ,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L ' articolo Megaride la start-up più performante d ' Italia proviene da Notiziedi.
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Megaride è la start-up più performante
d’Italia
ItalPress
ItalPress   
|
Lun, 28/09/2020 - 15:01

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo riconoscimento per MegaRide, azienda che produce software per
la massimizzazione delle prestazioni di auto e moto. Si tratta dell’Italian Master Startup Award,
organizzato, nell’edizione di quest’anno, dall’Università degli Studi di Verona. Il concorso è
promosso da PNICube ed è dedicato alle startup e agli spin-off più interessanti per business e
penetrazione del mercato. MegaRide si è imposta su centinaia di concorrenti provenienti dai
percorsi StartCup di tutte le regioni italiane, selezionate attraverso passaggi successivi da esperti
di start-up provenienti dal mondo della finanza, dell’industria e dell’università. Dalle selezioni
sono scaturite dieci finaliste che si sono “sfidate” con presentazioni, business plan e risultati
economici alla mano. A orientare il giudizio finale della giuria, sono stati il modello di business di
MegaRide e i risultati conseguiti in soli 4 anni, nei quali l’azienda nata in seno alla Facoltà
federiciana di Ingegneria ha imposto nel mercato automotive internazionale le sue soluzioni
tecnologiche sia per i veicoli stradali sia per il Motorsport. Tra le Case auto e moto che adottano i
software di MeraRide in pista e su strada, soprattutto per il testing indoor e otudoor, ci sono
Ferrari, Maserati, Ducati, solo per citare quelle della Motorvalley, oltre a numerosi team
motorsport in diverse categoria, dalla Moto GP alla Formula E.
“In MegaRide abbiamo esultato particolarmente per questo nuovo riconoscimento – ha
commentato Flavio Farroni, amministratore delegato e cofounder di MegaRide -, perchè l’Italian
Master Startup Award è un premio speciale sia per la qualità dei selezionatori sia per quella delle
aziende in gara. Ad essere premiato non è stato solo il progetto e la sua realizzazione, ma un team
e un ambiente nel suo complesso: quello della ricerca della Scuola di Ingegneria della Federico II,
dalla quale proveniamo, e dei mentori che ci hanno supportato in questi anni”.
(ITALPRESS).
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Conferito  dall’ Università degli Studi di Verona il riconoscimento promosso da PNICube che, dal
2007, premia le startup del circuito che stanno ottenendo le migliori performance sui mercati.
È MegaRide, spin-off dell’ Università di Napoli Federico II, ad essersi aggiudicata la 14° edizione
del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica.
L’Italian Master Startup Award – promosso dall’ Associazione Italiana Incubatori Universitari
PNICube e organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona – è l’unico premio su
base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla ricerca
accademica nei loro primi anni di vita, creando al contempo un importante ponte con il mondo
degli investitori.
L’evento – trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis –
ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria,
composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d’impresa .
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I GIURATI 2020: Andrea Basso, MITO Technology; Riccardo Borghero, CCIAA Verona; Paolo
Errico, Confindustria Veneto; Amedeo Giurazza, Vertis; Chiara Maiorino, EIT Health; Nicola
Redi, Venture Factory; Roberto Santolamazza, T2I; Giusy Stanziola, Unicredit; Davide Turco,
Indaco; Matteo Vacchetti, Iren; Antonello Vedovato, Edulife.
“Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per IMSA che ben si adatta all’iniziativa,
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno
già raggiunto importanti risultati di mercato – ha commentato Alessandro Grandi, Presidente
PNICube – C’era bisogno di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie soprattutto al
Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per un pubblico
più ampio, non solo di addetti ai lavori.”

MEGARIDE [www.megaride.eu] – dal nome dell’isola del primo insediamento greco nel
territorio partenopeo – è uno spin-off accademico dell’Università di Napoli Federico II. Nasce nel
2016 come software house, testing center, smart mobility provider, con l’obiettivo di diventare
punto di riferimento nello sviluppo di modelli avanzati per la simulazione in real-time di dinamica
veicolo su strada, nei settori automotive e motorsport, e nella fornitura di prodotti software per
l’ottimizzazione delle prestazioni dei veicoli e della mobilità smart. Fin dai primi passi, si
interfaccia con i principali contesti automobilistici e motorsport mondiali e, oltre al mercato
tedesco, sta ora sviluppando crescenti connessioni con Asia, UK e Spagna. “Tra i fattori chiave di
successo della nostra startup – ha detto il CEO e co-founder Flavio Farroni – la profonda
sinergia con il comparto di ricerca della Federico II, l’investimento in talenti sul territorio e la
promozione di una crescita organica che ha portato, nel 2019, ad un fatturato di circa 1M€, senza
ricorrere a debito bancario o cessione di equity.”

IMSA 2020 ha visto inoltre l’assegnazione dei seguenti Premi Speciali:
Premio speciale Ju.Cla.S.•  assegnato da Juice Clarification Systems a Sphera
Encapsulation* (Università Verona) per l’avanzamento tecnologico e l’attenzione alla
sostenibilità ambientale.   
Menzione speciale EIT Health• , conferita a Diamante* (Università Verona) per essere
riuscita a coniugare vocazione sociale e mission aziendale, producendo un kit per
diagnosticare la sindrome di Sjögren in modo veloce ed efficace.   
Menzione speciale t2i – trasferimento tecnologico e innovazione• , assegnata a NITO* (i3P
Politecnico Torino) che si è distinta per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni di mobilità
sostenibile.   
Menzione speciale Edulife Fondazione Onlus• , conferita a Restorative neurotechnologies*
(Arca Univesità Palermo) per la vocazione verso il miglioramento della vita nei soggetti con
deficit cognitivo, un’iniziativa coerente con la missione della Fondazione.  

“Siamo felici di essere stati accompagnati in questa iniziativa da due istituzioni importanti come
t2i-trasferimento tecnologico e innovazione e Fondazione Edulife – ha commentato Diego Begalli
, Delegato del Rettore al trasferimento di conoscenza e rapporti con il territorio – Con loro
inizieremo a fornire nuovi servizi a spinoff e startup studentesche costituite presso l’Università di
Verona.”
“Athesis ha aderito con entusiasmo alla partnership con Università di Verona e PNICube nella
realizzazione e diffusione di questa edizione del premio IMSA – ha dichiarato Matteo Montan
, AD Gruppo Editoriale Athesis – È un onore essere parte di un’iniziativa che rafforza la
vocazione della nostra città verso l’innovazione, stella polare nel nostro percorso di
trasformazione da puro editore a gruppo media al servizio del territorio, dei suoi lettori e delle
aziende che sempre più hanno bisogno di partner credibili per sviluppare nuove strategie di
comunicazione. Come co-promotori del Festival del Futuro (in Fiera a Verona dal 19 al 21
novembre), poi, siamo particolarmente lieti di avere avviato una collaborazione che siamo certi
arricchirà entrambe le iniziative.”

 CHI SONO GLI ALTRI VINCITORI
DIAMANTE • (Spin Off dell’Università  di  Verona) [ http://www.diamante.tech/ ] startup 
innovativa  a  vocazione  sociale e a prevalenza femminile, nata nel 2016, la cui mission è di
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sfruttare le piante e i virus vegetali per la produzione di nanomateriali con applicazioni in ambito
diagnostico e terapeutico per malattie autoimmuni e infettive, sfruttando sistemi di produzione
economici ed ecologici. La prima applicazione di Diamante è un reagente innovativo per una
diagnosi tempestiva, precisa e definitiva della sindrome di Sjögren (SjS), ma ulteriori applicazioni
sono già in fase di R&D negli ambiti dell’Artrite Reumatoide del Covid.   

NITO – Nuova Industria Torinese • (startup i3P Torino)) [https://www.nitobikes.it/ ] SRL
nata come startup innovativa che progetta, produce e commercializza veicoli su due ruote a
spinta ed elettrici, all’insegna del design e della mobilità sostenibile, senza rinunciare alle
prestazioni e alla competitività nei prezzi. Dai monopattini, alle biciclette pieghevoli, passando
per scooter elettrici in versione ciclomotore, motocicli e urban motard elettrici e un veicolo
cargo&share in fase di progettazione.   
Restorative Neurotechnologies • (Spin Off dell’Università degli Studi di Palermo) [
https://www.restorativeneurotechnologies.com/ ]  startup innovativa che si occupa di ideare,
sviluppare e commercializzare dispositivi medici e protocolli clinici innovativi per la
riabilitazione e il potenziamento cognitivo. L’attività è finalizzata alla digitalizzazione del
processo di monitoraggio e terapia cognitiva. Mindlenses Professional è una delle soluzioni
brevettate dalla startup siciliana, un dispositivo integrato composto da un wearable device e da
un software di stimolazione cognitiva sviluppato per la riabilitazione di deficit cognitivi
conseguenti a patologie neurologiche (come l’ictus e le demenze) e a disturbi del
neurosviluppo (come DSA, ADH).   
SPHERA ENCAPSULATION • (Spin-off Università degli Studi di Verona) [
http://www.spheraencapsulation.com/it/ ] nata nel dicembre 2016, è la prima azienda italiana
dedicata al 100% alla ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie di incapsulazione, in
particolare della micro e nano-incapsulazione per i settori alimentare, nutraceutico e
agro-chimico, per aumentare l’efficacia e l’assorbimento di molecole preziose per la salute
umana.  

PNICube [www.pnicube.it] è l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business
plan competition regionali, denominate StartCup.  Nata nel 2004, PNICube ha lo scopo di
stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza
generate dal mondo accademico. Oggi conta 50 associati tra Università e Incubatori accademici, e
16 StartCup attive.
G R
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È la napoletana MegaRide la start-up più performante d ' Italia
affaritalianlitimotori/ e-la-napoletana-megaride-la-start-up-piu-performante-d-italia-696593 .html

Si chiama MegaRide la Start-up più performante d' Italia . L ' azienda , focalizzata sulle soluzioni che ottimizzano le

prestazioni di auto e moto , si è aggiudicata a Verona l ' Italian Master Star-up Award , il più importante
riconoscimento italiano per le aziende innovative . Il concorso organizzato dall ' Università degli Studi Verona è

promosso da PNICube ed dedicato alle start-up e agli spin-off più interessanti per business e penetrazione del

mercato . MegaRide si è imposta su centinaia di concorrenti provenienti dai percorsi StartCup di tutte le regioni
italiane , selezionate attraverso passaggi successivi da esperti di start-up provenienti dal mondo della finanza ,
dell ' industria e dell ' università . Dalle selezioni sono scaturite dieci finaliste che si sono "

sfidate" con presentazioni ,
business plan e risultati economici alla mano . A orientare il giudizio finale della giuria , sono stati il modello di

business di MegaRide e i risultati conseguiti in soli 4 anni , nei quali l ' azienda nata in seno alla Facoltà federiciana di

Ingegneria ha imposto nel mercato automotive internazionale le sue soluzioni tecnologiche sia per i veicoli stradali

sia per il Motorsport . Tra le Case auto e moto che adottano i software di MeraRide in pista e su strada, soprattutto

per il testing indoor e otudoor , ci sono Ferrari , Maserati , Ducati , solo per citare quelle della Motorvalley , oltre a

numerosi team motorsport in diverse categoria , dalla Moto GP alla Formula E. " In MegaRide abbiamo esultato

particolarmente per questo nuovo riconoscimento - ha commentato Flavio Farroni , ad e co-fondatore della start-up

perché l ' Italian Master Startup Award è un premio speciale sia per la qualità dei selezionatori sia per quella delle

aziende in gara. Ad essere premiato non è stato solo il progetto e la sua realizzazione , ma un team e un ambiente nel

suo complesso: quello della ricerca della Scuola di Ingegneria della Federico II , dalla quale proveniamo , e dei

menton che ci hanno supportato in questi
" . In qualità finalista , MegaRide sarà ospitata al Festival del Futuro

che si terrà in Fiera a Verona nei giorni dal 19 al 21 novembre 2020.
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Startup , MegaRide vince !Italian Master Award 2020
notizieoggi .com/ 2020/ 09/ 26/ startup-megaride-vince-fitalian-master-award-2020-3

Il team di Megaride

Pubblicato il: 25/ 09/ 2020 19:29

26 Settembre 2020

È MegaRide , spin-off dell ' Università di Napoli Federico II , ad essersi aggiudicata la 14° edizione del Premio

destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica . L ' Italian Master Startup Award -

promosso dall ' Associazione Italiana Incubatori Universitari PniCube e organizzato quest' anno dall ' Università

degli Studi di Verona - unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle

startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita , creando al contempo un importante ponte con il

mondo degli investitori.

L ' evento - trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis - ha visto le died
finaliste raccontarsi attraverso video , interviste e risposte ai quesiti della Giuria , composta da operatori di fondi di

investimento , specialisti di early-stage financing e manager d '

impresal

"

Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa ben si adatta

all ' iniziativa , permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup
che hanno già raggiunto importanti risultati di mercato" ha commentato Alessandro Grandi ,
Presidente PniCube . "

C' era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di questo Premio e,

grazie soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona , abbiamo trovato una formula efficace anche

per un pubblico più ampio , non solo di addetti ai lavori " .

Megaride , dal nome dell ' isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo , è uno spin-off
accademico dell ' Università di Napoli Federico II e nasce nel 2016 come software house, testing center , smart

mobility provider . Obiettivo della startup era diventare punto di riferimento nello sviluppo di modelli avanzati per la
simulazione in real-dine di dinamica veicolo su strada , nei settori automotive e motorsport , e nella fornitura di

prodotti software per
' ottimizzazione delle prestazioni dei veicoli e della mobilità smart.
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Fin dai primi passi, Megaride si interfaccia con i principali contesti automobilistici e motorsport mondiali e,
oltre al mercato tedesco, sta ora sviluppando crescenti connessioni con Asia, UK e Spagna.

" Tra i fattori chiave di
successodella nostra startup - ha detto il Ceo e co-founder, Flavio Farroni - la profonda sinergia con il comparto di
ricerca della Federico II , l ' investimento in talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica cheha

portato, nel 2019, ad mi fatturato di circa milione di euro, senzaricorrere a debito bancario o cessionedi equity
" .
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Roma, 25 set. (Adnkronos) – È MegaRide, spin-off dell’Università di Napoli Federico II, ad 
essersi aggiudicata la 14° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate 
dalla ricerca accademica. L’Italian Master Startup Award – promosso dall’Associazione Italiana 
Incubatori Universitari PniCube e organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona –
è l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle 
startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita, creando al contempo un 
importante ponte con il mondo degli investitori.

L’evento – trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis –ha 
visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria, 
composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager 
d’impresa1 . “
“Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all’iniziativa, 
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno 
già raggiunto importanti risultati di mercato” ha commentato Alessandro Grandi, Presidente 
PniCube. “C’era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie 
soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per 
un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori”.
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Un premio alla migliore startup hi-tech 10
aziende in finale: QUI la premia...

  
  
  

Dieci le aziende in finale che si contenderanno il premio destinato a imprese hi-tech italiane, nate
dalla ricerca accademica, che si sono distinte nei primi anni di attività per crescita e risultati.
L’evento in diretta streaming prenderà il via oggi, venerdì 25 settembre, alle 14.30, sui siti dei
quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi oltre a www.premioimsa.it -
www.univr.it - www.pnicube.it, sui canali Tv Telearena e Telemantova e sulle rispettive pagine
Facebook. Ricercatori, startupper, universitari, accademici e investitori racconteranno la loro
storia.
Durante l’evento, realizzato negli studi di Telearena e condotto dal direttore dell’emittente Mario
Puliero, interverranno per l’Università di Verona il delegato del Rettore alla Progettazione e
sviluppo della ricerca Paolo Fiorini, il delegato per il Trasferimento della conoscenza e rapporti
con il territorio Diego Begalli e il presidente di PniCube Alessandro Grandi. Saranno presenti in
collegamento esterno esperti del settore e del mondo accademico sui temi della ricerca e
dell’innovazione.
In chiusura si conoscerà l’azienda vincitrice, che si aggiudicherà un premio di 5 mila euro Sarà
inoltre consegnato il Premio Speciale Ju.Cla.S. di mille euro all’azienda meritevole per
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Un premio alla migliore startup hi-tech 10
aziende in finale: QUI la premiazione

•
Dieci le aziende in finale che si contenderanno il premio destinato a imprese hi-tech italiane, nate 
dalla ricerca accademica, che si sono distinte nei primi anni di attività per crescita e risultati. 
L’evento in diretta streaming prenderà il via oggi, venerdì 25 settembre, alle 14.30, sui siti dei 
quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi oltre a www.premioimsa.it -
www.univr.it - www.pnicube.it, sui canali Tv Telearena e Telemantova e sulle rispettive pagine 
Facebook. Ricercatori, startupper, universitari, accademici e investitori racconteranno la loro 
storia.

Durante l’evento, realizzato negli studi di Telearena e condotto dal direttore dell’emittente Mario 
Puliero, interverranno per l’Università di Verona il delegato del Rettore alla Progettazione e 
sviluppo della ricerca Paolo Fiorini, il delegato per il Trasferimento della conoscenza e rapporti 
con il territorio Diego Begalli e il presidente di PniCube Alessandro Grandi. Saranno presenti in 
collegamento esterno esperti del settore e del mondo accademico sui temi della ricerca e 
dell’innovazione.
In chiusura si conoscerà l’azienda vincitrice, che si aggiudicherà un premio di 5 mila euro Sarà 
inoltre consegnato il Premio Speciale Ju.Cla.S. di mille euro all’azienda meritevole per
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STARTUP, MEGARIDE VINCE
L'ITALIAN MASTER AWARD 2020
ROMA
Roma, 25 set. (Adnkronos) - È MegaRide, spin-off dell'Università di Napoli Federico II, ad
essersi aggiudicata la 14° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate
dalla ricerca accademica. L'Italian Master Startup Award ? promosso dall'Associazione Italiana
Incubatori Universitari PniCube e organizzato quest'anno dall'Università degli Studi di Verona ? è
l'unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup
nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita, creando al contempo un importante
ponte con il mondo degli investitori.
L'evento ? trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis ? ha
visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria,
composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d'impresa1 . "
"Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all'iniziativa,
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno
già raggiunto importanti risultati di mercato" ha commentato Alessandro Grandi, Presidente
PniCube. "C'era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie
soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per
un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori".

Tutti i diritti riservati

lavallee.netweek.it URL : http://lavallee.netweek.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

25 settembre 2020

109/178

http://lavallee.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/569929


Tutti i diritti riservati

l URL : https://www.lavocedinovara.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

26 settembre 2020

110/178

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/startup-megaride-vince-litalian-master-award-2020/


Tutti i diritti riservati

olbianotizie.it URL : http://olbianotizie.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

25 settembre 2020

111/178

http://www.olbianotizie.it/24ore/data/2020-09-25
https://twitter.com/Adnkronos
http://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/536544-startup_megaride_vince_litalian_master_award_2020


      
Roma, 25 set. (Adnkronos) – È MegaRide, spin-off dell’Università di Napoli Federico II, ad
essersi aggiudicata la 14° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate
dalla ricerca accademica. L’Italian Master Startup Award – promosso dall’Associazione Italiana
Incubatori Universitari PniCube e organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona –
è l’unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle
startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita, creando al contempo un
importante ponte con il mondo degli investitori.
L’evento – trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis –
ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria,
composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d’impresa1 . “
“Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all’iniziativa,
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno
già raggiunto importanti risultati di mercato” ha commentato Alessandro Grandi, Presidente
PniCube. “C’era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie
soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per
un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori”.

Tutti i diritti riservati

SardiniaPost.it URL : http://www.sardiniapost.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

25 settembre 2020

112/178

https://www.sardiniapost.it/category/news-italia/
https://www.sardiniapost.it/news-italia/startup-megaride-vince-litalian-master-award-2020/


Tutti i diritti riservati

Sassarinoti URL : http://www.Sassarinotizie.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

25 settembre 2020

113/178

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-543240-startup_megaride_vince_litalian_master_award_2020.aspx


Tutti i diritti riservati

    pbusin URL :https://trasferimentotec.wordpress.com
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

25 settembre 2020 

114/178

https://trasferimentotec.wordpress.com/2020/09/25/ecco-le-10-startup-finaliste-allitalian-master-startup-award-imsa/


Alle 14,30 sul nostro sito l'Italian MasterStartup
Appuntamento con l’innovazione di successo, domani, in occasione della 14esima edizione dell’
Imsa, Italian Master Startup Award. L’evento, organizzato grazie alla collaborazione tra
università di Verona e l’associazione PniCube sarà trasmesso alle 14,30 in diretta streaming,
grazie a un format televisivo all’insegna della sicurezza e al passo con i tempi ideato dal Gruppo
Editoriale Athesis scelto come partner innovativo e con uno sguardo sempre rivolto al futuro.
DIECI LE aziende in finale: si contenderanno il premio destinato alle imprese hi-tech italiane,
nate dalla ricerca accademica, che si sono distinte nei primi anni di attività per crescita e risultati.
L’appuntamento entrerà nel vivo alle 14,30, sui siti dei quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza
e Bresciaoggi oltre che su www.premioimsa.it, www.univr.it, www.pnicube.it, sui canali TV
Telearena e Telemantova e sulle rispettive pagine Facebook. Ricercatori, startupper, studenti
universitari, accademici e investitori racconteranno la loro esperienza di successo. Durante
l’evento, realizzato negli studi di Telearena e condotto dal direttore dell’emittente televisiva
Mario Puliero, interverranno, per l’università di Verona, il delegato del rettore alla Progettazione
e sviluppo della ricerca, Paolo Fiorini, il delegato per il Trasferimento della conoscenza e rapporti
con il territorio, Diego Begalli, e il presidente di PniCube Alessandro Grandi. In collegamento
esperti del settore e del mondo accademico.
DALLA LOTTA all’inquinamento alla tutela della salute, passando per intelligenza artificiale e
machine learning: questi gli ambiti in cui operano le imprese selezionate dalla giuria composta da
operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa.
Saranno raccontate attraverso video, interviste e domande dei valutatori. In chiusura sarà
annunciata l’azienda vincitrice, cui andrà un premio in denaro del valore di 5 mila euro. Sarà
inoltre consegnato il premio speciale «Ju.Cla.S.», del valore di mille euro, all’azienda meritevole
per avanzamento tecnologico e attenzione alla sostenibilità: il riconoscimento sarà assegnato da
Juice Clarification System, l’azienda del VasonGroup si occupa di progettazione, realizzazione e
commercializzazione di impianti all’avanguardia per l’enologia, beverage e agroalimentare. Tutte
le finaliste saranno ospitate al Festival del Futuro in Fiera a Verona dal 19 al 21 novembre.
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Il prossimo 25 settembre 10 startup si contenderanno, in diretta streaming, il premio istituito
dall’Associazione PNICube per le startup nate dalla ricerca che hanno realizzato le migliori
performance sul mercato.
Siamo alla 14esima edizione dell’Italian Master Startup Award (IMSA), l’evento nazionale che
premia le giovani imprese hi-tech del “circuito” incubatori universitari PNICube, che si
trasforma in un format televisivo, fruibile dal grande pubblico anche online, all’insegna
della sicurezza e al passo coi tempi.
L’appuntamento intende anche essere un’iniezione di positività: startupper, ricercatori, mondo
accademico, investitori, studenti universitari si confermano importanti attori dell’economia del
Paese, che in questa fase di ripartenza e re-design della normalità possono portare una grande
contributo. Selezionate da una Giuria composta da operatori di fondi di investimento, specialisti
di early-stage financing e manager d’impresa, le startup si racconteranno nel format TV in
streaming il 25 settembre alle 14.30.
Il Next Normal di Open-F@b?Call4Ideas. Proponi il tuo progetto innovativo!
Digital Transformation
Open Innovation
Ecco chi sono.

BLUE ECO LINE 1. [ https://blueecoline.com ] fondata a fine 2018 per contribuire al
ridimensionamento e la prevenzione dell’inquinamento marino da plastiche grazie alle
proprie competenze ingegneristiche. La startup toscana ha sviluppato River Cleaner, un
impianto completamente automatizzato ad emissioni zero e a bassi costi di gestione che
rimuove le plastiche nei fiumi prima che giungano in mare. Il sistema è integrabile in
qualsiasi contesto urbano, nei sistemi di smaltimento esistenti ed è dotato di controllo da
remoto grazie al quale è possibile eseguire diagnostica a distanza al fine di garantire le
migliori performance. Una soluzione che si presta ad essere adottata da tutte le
amministrazioni.   
DIAMANTE 2. (Spin Off  dell’Università  di  Verona) [ http://www.diamante.tech/ ] startup 
innovativa  a  vocazione  sociale e a prevalenza femminile, nata nel 2016, la cui mission è di
sfruttare le piante e i virus vegetali per la produzione di nanomateriali con applicazioni in
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ambito diagnostico e terapeutico per malattie autoimmuni e infettive, sfruttando sistemi di
produzione economici ed ecologici. La prima applicazione di Diamante è un reagente innovativo
per una diagnosi tempestiva, precisa e definitiva della sindrome di Sjögren (SjS), ma ulteriori
applicazioni sono già in fase di R&D negli ambiti dell’Artrite Reumatoide del Covid.    

HUMATICS • (Spin Off dell’Università  di  Verona) [ http://www.humatics.it/ ] startup
specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente innovative di Machine Learning,
Intelligenza Artificiale e Computer Vision: dall’addestramento di reti neurali per la
classificazione di immagini custom, allo sviluppo di piattaforme di business intelligence per
il settore moda e di un configuratore web per le calzature, passando dallo sviluppo di
progetti internazionali negli ambiti della realtà aumentata, della ricostruzione laser 2D, della
classificazione dei volti delle persone e dal riconoscimento di volatili e aerei.   
MegaRide•  (Spin Off dell’Università di Napoli Federico II) [ megaride.eu ] è una startup nata
nel 2016 che si propone come software house, smart mobility provider e punto di riferimento
nello sviluppo di modelli avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo.
Curiosità: il nome della società deriva dall’omonima isola del Golfo di Napoli, primo
insediamento greco nel territorio partenopeo, ma calza perfettamente l’oggetto sociale.   
MgShell • (Spin off del Politecnico di Milano) [ https://www.mgshell.com/ ] ha l’obiettivo di
rivoluzionare l’approccio terapeutico nel campo oftalmico sfruttando le grandi potenzialità
del magnesio come biomateriale per applicazioni oculari e attraverso un dispositivo
intraoculare brevettato completamente riassorbibile, capace di rilasciare la corretta dose di
farmaco nei tempi prestabiliti in base alla specifica esigenza clinica. Una soluzione nata
dall’esigenza di risolvere i problemi legati al trattamento dei pazienti che soffrono di
maculopatia essudativa, che necessitano di frequenti iniezioni. Il rilascio autonomo del
farmaco replica l’attuale strategia clinica, senza la necessità di operazioni chirurgiche,
riducendo al minimo gli oneri terapeutici, ma soprattutto aumentando la qualità di vita del
malato.   
NITO – Nuova Industria Torinese • [https://www.nitobikes.it/ ] SRL nata come startup
innovativa che progetta, produce e commercializza veicoli su due ruote a spinta ed elettrici,
all’insegna del design e della mobilità sostenibile, senza rinunciare alle prestazioni e alla
competitività nei prezzi. Dai monopattini, alle biciclette pieghevoli, passando per scooter
elettrici in versione ciclomotore, motocicli e urban motard elettrici e un veicolo cargo&share
in fase di progettazione.   
Restorative Neurotechnologies • (Spin Off dell’Università degli Studi di Palermo) [
https://www.restorativeneurotechnologies.com/ ]  startup innovativa che si occupa di ideare,
sviluppare e commercializzare dispositivi medici e protocolli clinici innovativi per la
riabilitazione e il potenziamento cognitivo. L’attività è finalizzata alla digitalizzazione del
processo di monitoraggio e terapia cognitiva. Mindlenses Professional è una delle soluzioni
brevettate dalla startup siciliana, un dispositivo integrato composto da un wearable device e da
un software di stimolazione cognitiva sviluppato per la riabilitazione di deficit cognitivi
conseguenti a patologie neurologiche (come l’ictus e le demenze) e a disturbi del
neurosviluppo (come DSA, ADH).   
SCENT • (possiede contratti di collaborazione con l’Università di Ferrara ma non è uno spin
off) [ https://www.scent-srl.it/ ] ha come mission la realizzazione di strumenti di screening
preventivo e monitoraggio di tumori non invasivi o a minima invasività. La tecnologia si basa
sull’impiego di sensori chemoresistivi nanostrutturati di gas, capaci di rivelare la presenza di
biomarcatori tumorali (composti organici volatili emessi dalle cellule tumorali) all’interno di
composti biologici quali feci, sangue, tessuti, etc.   
SPHERA ENCAPSULATION • (incubata presso il Dipartimento di Biotecnologie di Verona)
[ http://www.spheraencapsulation.com/it/ ] nata nel dicembre 2016, è la prima azienda italiana
dedicata al 100% alla ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie di incapsulazione, in
particolare della micro e nano-incapsulazione per i settori alimentare, nutraceutico e
agro-chimico, per aumentare l’efficacia e l’assorbimento di molecole preziose per la salute
umana.   
WELLMICRO • (Spin Off Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) [
https://wellmicro.com/ ] nata nel 2015, è l’unico player italiano in grado di fornire un servizio
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Startup, MegaRide vince l'Italian Master
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STARTUP: MegaRide vince Italian Master Startup Award 2020

25/ 09/ 2020 17:57

MILANO (MF-DJ)-- MegaRide , spin-off dell '

Universita' di Napoli Federico H, ad essersi aggiudicata la 14*

edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica . L ' Italian Master

Startup Award - promosso dall ' Associazione Italiana Incubatori Universitari PNICube e organizzato quest' anno

dall '

Universita' degli Studi di Verona - e' l ' unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati

conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita , creando al contempo un importante

ponte con il mondo degli investitori . L ' evento , spiega una nota , ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso

video , interviste e risposte ai quesiti della Giuria , composta da operatori di fondi di investimento , specialisti di

earlystagefinancing e manager d impresa . "

Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per IMSA che ben si

adatta all ' iniziativa , permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno

gia' raggiunto importanti risultati di mercato - ha commentato Alessandro Grandi , Presidente PNICube - C' era

bisogno di aumentare la visibilita' di questo Premio e, grazie soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona ,
abbiamo trovato una formula efficace anche per un pubblico piu' ampio , non solo di addetti ai lavori . "

MegaRide -
dal nome dell ' isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo - e' uno spin-off accademico

dell '

Universita' di Napoli Federico II . Nasce nel 2016 come software house , testing center , smart mobility provider ,
con l ' obiettivo di diventare punto di riferimento nello sviluppo di modelli avanzati per la simulazione in real-time di

dinamica veicolo su strada, nei senor" automotive e motorsport , e nella fornitura di prodotti software per
ottimizzazione delle prestazioni dei veicoli e della mobilita' smart . Fin dai primi passi , si interfaccia con i principali

contesti automobilistici e motorsport mondiali e, oltre al mercato tedesco , sta ora sviluppando crescenti connessioni

con Asia , UK e Spagna. " Tra i fattori chiave di successo della nostra startup - ha detto il Ceo e co-founder Flavio

Farroni - la profonda sinergia con il comparto di ricerca della Federico II , l ' investimento in talenti sul territorio e la

promozione di una crescita organica che ha portato , nel 2019 , ad un fatturato di circa min euro , senza ricorrere a
debito bancario o cessione di equity ." IMSA 2020 ha visto inoltre l assegnazione dei seguenti Premi Speciali: -

Premio speciale Ju .Cla .S. assegnato da Juice Clarification Systems a Sphera Encapsulation (Universita' Verona) per
l ' avanzamento tecnologico e l ' attenzione alla sostenibilita' ambientale . - Menzione speciale FIT Health , conferita a

Diamante (Universita' Verona) per essere riuscita a coniugare vocazione sociale e mission aziendale , producendo un

kit per diagnosticare la sindrome di Sj gren in modo veloce ed efficace . Menzione speciale t2i - trasferimento

tecnologico e innovazione , assegnata a NITO (i3P Politecnico Torino) che si e' distinta per la progettazione e lo

sviluppo di soluzioni di mobilita' sostenibile . Menzione speciale Edulife Fondazione Onlus , conferita a Restorative

neurotechnologies (Arca Univesita' Palermo) per la vocazione verso il miglioramento della vita nei soggetti con
deficit cognitivo , un' iniziativa coerente con la missione della Fondazione . com/ fus marco .fusi@mfdowjones .it ( fine)
MF-DJ NEWS
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Startup , MegaRide vince l ' Italian Master Award 2020
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20visualizzazioni

Roma , 25 set . (Adnkronos) - È MegaRide , spin-off dell ' Università di Napoli Federico II , ad essersi aggiudicata la

14° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica . L ' Italian Master

Startup Award - promosso dall ' Associazione Italiana Incubatori Universitari PniCube e organizzato quest' anno

dall ' Università degli Studi di Verona - ' unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati

conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita , creando al contempo un

importante ponte con il mondo degli investitori.

L ' evento - trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis - ha visto le dieci

finaliste raccontarsi attraverso video , interviste e risposte ai quesiti della Giuria , composta da operatori di fondi di

investimento , specialisti di early-stage financing e manager d '

impresal . "

"

Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all ' iniziativa , permettendo di

presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno già raggiunto importanti risultati

di mercato" ha commentato Alessandro Grandi , Presidente PniCube . "

C' era bisogno -ha sottolineato- di aumentare
la visibilità di questo Premio e, grazie soprattutto al Comitato Organizzatore Verona , abbiamo trovato una
formula efficace anche per un pubblico più ampio , non solo di addetti ai lavori " .
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Startup , MegaRide vince l ' Italian Master Award 2020
tvsette .net/ 2020/ 09/ 25/ startup-megaride-vince-litalian-master-award-2020

AdnICronos

25 Settembre 2020

Roma , 25 set . (Adnkronos) - , spin-off dell ' Università di Napoli Federico II , ad essersi aggiudicata la

14° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica . L ' Italian Master

Startup Award - promosso dall ' Associazione Italiana Incubatori Universitari PniCube e organizzato quest' anno
dall ' Università degli Studi di Verona - ' unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati

conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita , creando al contempo un importante

ponte con il mondo degli investitori.

L ' evento - trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis - ha visto le dieci

finaliste raccontarsi attraverso video , interviste e risposte ai quesiti della Giuria , composta da operatori di fondi di

investimento , specialisti di early-stage financing e manager d '

impresal

"

Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all ' iniziativa , permettendo di

presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno già raggiunto importanti risultati di

mercato" ha commentato Alessandro Grandi , Presidente PniCube . "

C' era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la

visibilità di questo Premio e, grazie soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona , abbiamo trovato una formula

efficace anche per un pubblico più ampio , non solo di addetti ai lavori " .
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MegaRide - Lazienda vince lItalian Master
Start-up Award - Motori

Lazienda MegaRide si aggiudica lItalian Master Start-up Award, un premio riservato alle giovani
imprese hi-tech formatesi nellambiente accademico nazionale. Di cosa si occupa. La startup, nata
dalla facoltà di ingegneria della Federico II di Napoli, è specializzata nella produzione di software
volti a ottimizzare le prestazioni di auto...  
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MegaRide - Lazienda vince lItalian Master
Start-up Award

28-09-2020 13:13    /   
Autosomma

L'azienda MegaRide si aggiudica lItalian Master Start-up Award, un premio riservato alle giovani
imprese hi-tech formatesi nellambiente accademico nazionale.

Di cosa si occupa. La startup, nata dalla facoltà di ingegneria della Federico II di Napoli, è
specializzata nella produzione di software volti a ottimizzare le prestazioni di auto e moto,
soluzioni che passano per una serie di attività di testing, sia al chiuso sia allaperto, dei veicoli.
Lazienda è attualmente impegnata in collaborazioni con alcuni brand del settore e team legati al
mondo del motorsport.

L'evento. Il concorso, giunto alla sua 14esima edizione, è stato organizzato dallUniversità degli
studi di Verona. Dopo una prima selezione, una giuria di esperti ha valutato i progetti presentati
dalle 10 startup finaliste, premiando, appunto, quello di MegaRide. La cerimonia virtuale per la
consegna del riconoscimento si è tenuta il 25 settembre nel capoluogo veneto.
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Megaride è la start-up più performante d
Italia

Gazzetta del Sud                  
135626
Crea Alert         
37 minuti fa
Scienza e Tecnologia   Nuovo riconoscimento per MegaRide, azienda che produce software per la
massimizzazione delle prestazioni di auto e moto. Si tratta dell'Italian.... Il concorso promosso da
PNICube ed dedicato alle startup e agli spin-off pi ...      Leggi la notizia                 

ROMA, ITALPRESS, - Nuovo riconoscimento per
MegaRide, azienda che produce software per la
massimizzazione delle prestazioni di auto e moto. Si
tratta dell'Italian Master Startup Award, organizzato,
...
Tiscali.Motori  -    2 ore fa            Persone:    federico
ii    flavio farroni            Organizzazioni:    megaride
motorsport            Prodotti:    moto gp            Luoghi:
italia    italpress            Tags:    start up    business    
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Megaride è la start-up più performante
d’Italia
28 Set 2020, 12:20   
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo riconoscimento per MegaRide, azienda che produce software per
la massimizzazione delle prestazioni di auto e moto. Si tratta dell’Italian Master Startup Award,
organizzato, nell’edizione di quest’anno, dall’Università degli Studi di Verona. Il concorso è
promosso da PNICube ed è dedicato alle startup e agli spin-off più interessanti per business e

Tutti i diritti riservati

notiziedi.it URL : http://notiziedi.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

28 settembre 2020

penetrazione del mercato. MegaRide si è imposta su centinaia di concorrenti provenienti dai
percorsi StartCup di tutte le regioni italiane, selezionate attraverso passaggi successivi da esperti
di start-up provenienti dal mondo della finanza, dell’industria e dell’università. Dalle selezioni
sono scaturite dieci finaliste che si sono “sfidate” con presentazioni,
 » Continua a leggere sul sito di riferimento
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MegaRide si aggiudica l’Italian Master
Startup Award
Settembre 28, 2020 SocietàMotori
Il concorso, definito da qualcuno la «Champions League delle start-up», è promosso da PNICube
ed è dedicato alle start-up e agli spin-off più interessanti
– Leggi https://motori.corriere.it
Ultimi Commenti
Mare1 su L’Italia riparte Corso (Politecnico di Milano): “Non è stato smart working ma forse lo
sarà” di AURELIO MAGISTA’
Carlo Montanari su Giulio, studente dei record Prende 4 lauree (insieme) e ha 5 borse di studio:
«Troverò la cura per la Sla»
Nicola su Ironia social: “Le avevo preparate ma il cane ha mangiato il quaderno”
Angelo Iaselli su Sistemaitalia.it, piattaforma per sviluppare il business all’estero
ROSSODISERA.INFO – SIN su Coronavirus, come evitare il contagio fra mamma e neonato
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MEGARIDE È LA START-UP PIÙ PERFORMANTE

ATTENZIONE

il materiale presente in questo articolo coperto da Copyright italpress .com e ne è vietata la riproduzione , anche parziale.

ROMA ( ITALPRESS) - Nuovo riconoscimento per MegaRide , azienda che produce software per la massimizzazione delle prestazioni di auto e moto . Si tratta

dell
'
italian Master Startup Award , organizzato , nell

'
edizione di quest' armo, dall

'
Università degli Studi di Verona . II concorso è promosso da PNICube ed è dedicato

alle startup e agli spin-off più interessanti per business e penetrazione E. ..1
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MegaRide si aggiudica l’Italian Master
Startup Award
 settembre 28, 2020                       

Il team, la tecnologia e l’organizzazione aziendale di MegaRide si segnalano ancora una volta
come i più innovativi nel panorama italiano delle start-up. Il nuovo riconoscimento ottenuto
dall’azienda nata come spin-off della Federico II è l’ambito Italian Master Startup Award,
organizzato, nell’edizione di quest’anno, dall’Università degli Studi di Verona. Il concorso,
definito da qualcuno la «Champions League delle start-up», è promosso da PNICube ed è
dedicato alle start-up e agli spin-off più interessanti per business e penetrazione del mercato.
La cerimonia, virtuale come il pitch finale tenuto da Flavio Farroni, amministratore delegato e
cofounder di MegaRide si è tenuta da Verona venerdì 25 settembre. MegaRide si è imposta su
centinaia di concorrenti provenienti dai percorsi StartCup di tutte le regioni italiane, selezionate
attraverso passaggi successivi da esperti di start-up provenienti dal mondo della finanza,
dell’industria e dell’università. Dalle selezioni sono scaturite dieci finaliste che si sono «sfidate»
con presentazioni, business plan e risultati economici alla mano.

Continua a leggere
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Startup: MegaRide vince l’Italian Master
Award 2020

È MegaRide, spin-off dell’Università di Napoli Federico II, ad essersi aggiudicata la 14° edizione
del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica. L’Italian
Master Startup Award – promosso dall’Associazione Italiana Incubatori Universitari PniCube e
organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona – è l’unico premio su base nazionale
che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei
loro primi anni di vita, creando al contempo un importante ponte con il mondo degli investitori.  
L’evento – trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis –
ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria,
composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d’impresa1 . “ 
“Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all’iniziativa,
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno
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già raggiunto importanti risultati di mercato” ha commentato Alessandro Grandi, Presidente
PniCube. “C’era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie
soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per
un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori”.  
Megaride, dal nome dell’isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo, è uno
spin-off accademico dell’Università di Napoli Federico II e nasce nel 2016 come software house,
testing center, smart mobility provider. Obiettivo della startup era diventare punto di riferimento
nello sviluppo di modelli avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo su strada,
nei settori automotive e motorsport, e nella fornitura di prodotti software per l’ottimizzazione
delle prestazioni dei veicoli e della mobilità smart.  
Fin dai primi passi, Megaride si interfaccia con i principali contesti automobilistici e motorsport
mondiali e, oltre al mercato tedesco, sta ora sviluppando crescenti connessioni con Asia, UK e
Spagna. “Tra i fattori chiave di successo della nostra startup – ha detto il Ceo e co-founder, Flavio
Farroni – la profonda sinergia con il comparto di ricerca della Federico II, l’investimento in
talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica che ha portato, nel 2019, ad un
fatturato di circa 1 milione di euro, senza ricorrere a debito bancario o cessione di equity”.  

155/178

https://www.newpharmaitaly.it/startup-megaride-vince-litalian-master-award-2020/


STARTUP: MegaRide vince Italian Master
Startup Award 2020
È MegaRide, spin-off dell'Università di Napoli Federico II, ad essersi aggiudicata la 14* edizione 
del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica. L'Italian 
Master Startup Award - promosso dall'Associazione Italiana Incubatori Universitari PNICube e 
organizzato quest'anno dall'Università degli Studi di Verona - è l'unico premio su base nazionale 
che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei 
loro primi anni di vita, creando al contempo un importante ponte con il mondo degli investitori.
L'evento, spiega una nota, ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e 
risposte ai quesiti della Giuria, composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-
stage financing e manager d'impresa.
"Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per IMSA che ben si adatta all'iniziativa, 
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno 
già raggiunto importanti risultati di mercato - ha commentato Alessandro Grandi, Presidente 
PNICube - C'era bisogno di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie soprattutto al 
Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per un pubblico 
più ampio, non solo di addetti ai lavori."
MegaRide - dal nome dell'isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo - è uno 
spin-off accademico dell'Università di Napoli Federico II. Nasce nel 2016 come software house, 
testing center, smart mobility provider, con l'obiettivo di diventare punto di riferimento nello 
sviluppo di modelli avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo su strada, nei 
settori automotive e motorsport, e nella fornitura di prodotti software per l'ottimizzazione delle 
prestazioni dei veicoli e della mobilità smart.
Fin dai primi passi, si interfaccia con i principali contesti automobilistici e motorsport mondiali e, 
oltre al mercato tedesco, sta ora sviluppando crescenti connessioni con Asia, UK e Spagna. "Tra i 
fattori chiave di successo della nostra startup - ha detto il Ceo e co-founder Flavio Farroni - la 
profonda sinergia con il comparto di ricerca della Federico II, l'investimento in talenti sul 
territorio e la promozione di una crescita organica che ha portato, nel 2019, ad un fatturato di 
circa 1 mln euro, senza ricorrere a debito bancario o cessione di equity."
IMSA 2020 ha visto inoltre l'assegnazione dei seguenti Premi Speciali:

- Premio speciale Ju.Cla.S. assegnato da Juice Clarification Systems a Sphera Encapsulation
(Università Verona) per l'avanzamento tecnologico e l'attenzione alla sostenibilità ambientale.
- Menzione speciale EIT Health, conferita a Diamante (Università Verona) per essere riuscita a 
coniugare vocazione sociale e mission aziendale, producendo un kit per diagnosticare la sindrome 
di Sjögren in modo veloce ed efficace.
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Menzione speciale t2i - trasferimento tecnologico e innovazione, assegnata a NITO (i3P
Politecnico Torino) che si è distinta per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni di mobilità
sostenibile.
Menzione speciale Edulife Fondazione Onlus, conferita a Restorative neurotechnologies (Arca
Univesità Palermo) per la vocazione verso il miglioramento della vita nei soggetti con deficit
cognitivo, un'iniziativa coerente con la missione della Fondazione.
com/fus marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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STARTUP , MEGARIDE VINCE L ' ITALIAN MASTER

ATTENZIONE

Tutto il materiale presente in questo articolo coperto da Copyright Liberoquotidiano .it e ne è vietata la

riproduzione , anche parziale.

Roma, 25 set. (Adnkronos) - È MegaRide , spin-off dell ' Università di Napoli Federico II , ad essersi aggiudicata la

14° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica . L ' Italian Master

Startup Award - promosso dall ' Associazione Italiana Incubatori Universitari PniCube e organizzato quest'
anno

dall ' Università degli Studi di Verona - ' unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati

conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita , creando al contempo un importante
ponte con il mondo degli investitori . L ' evento - trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo
Editoriale Athesis - ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video , interviste e risposte ai quesiti della Giuria ,

composta da operatori di fondi di investimento , specialisti di early-stage financing e manager d'

impresal .
"

"

Questa
edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all ' iniziativa , permettendo di presentare
in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno già raggiunto importanti risultati di mercato"

ha commentato Alessandro Grandi , Presidente PniCube . "

C' era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di

questo Premio e, grazie soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona , abbiamo trovato una formula efficace

anche per un pubblico più ampio , non solo di addetti ai lavori " .
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È MegaRide, spin-off dell’Università di Napoli Federico II, ad essersi aggiudicata la 14°
edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica.
L’Italian Master Startup Award – promosso dall’Associazione Italiana Incubatori
Universitari PniCube e organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona – è l’unico
premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate
dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita, creando al contempo un importante ponte con
il mondo degli investitori.

L’evento – trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis –
ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria,
composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d’impresa1 . “

"Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta
all'iniziativa, permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di
startup che hanno già raggiunto importanti risultati di mercato" ha commentato Alessandro
Grandi, Presidente PniCube. "C'era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di questo
Premio e, grazie soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula
efficace anche per un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori".

Megaride, dal nome dell’isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo, è uno
spin-off accademico dell’Università di Napoli Federico II e nasce nel 2016 come software house,
testing center, smart mobility provider. Obiettivo della startup era diventare punto di riferimento
nello sviluppo di modelli avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo su
strada, nei settori automotive e motorsport, e nella fornitura di prodotti software per
l'ottimizzazione delle prestazioni dei veicoli e della mobilità smart.

Fin dai primi passi, Megaride si interfaccia con i principali contesti automobilistici e
motorsport mondiali e, oltre al mercato tedesco, sta ora sviluppando crescenti connessioni con
Asia, UK e Spagna. "Tra i fattori chiave di successo della nostra startup - ha detto il Ceo e

Tutti i diritti riservati

twnews.it URL : http://twnews.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

25 settembre 2020 

co-founder, Flavio Farroni - la profonda sinergia con il comparto di ricerca della Federico II,
l’investimento in talenti sul territorio e la promozione di una crescita organica che ha portato, nel
2019, ad un fatturato di circa 1 milione di euro, senza ricorrere a debito bancario o cessione di
equity".
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È MegaRide, spin-off dell’Università di Napoli Federico II, ad essersi aggiudicata la 14° edizione
del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica. L’Italian
Master Startup Award – promosso dall’Associazione Italiana Incubatori Universitari PniCube e
organizzato quest’anno dall’Università degli Studi di Verona – è l’unico premio su base nazionale
che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei
loro primi anni di vita, creando al contempo un importante ponte con il mondo degli investitori.  
L’evento – trasmesso in diretta streaming nel format TV ideato dal Gruppo Editoriale Athesis –
ha visto le dieci finaliste raccontarsi attraverso video, interviste e risposte ai quesiti della Giuria,
composta da operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager
d’impresa1 . “ 
"Questa edizione ci ha fatto apprezzare un nuovo format per Imsa che ben si adatta all'iniziativa,
permettendo di presentare in maniera chiara e immediata le idee innovative di startup che hanno
già raggiunto importanti risultati di mercato" ha commentato Alessandro Grandi, Presidente
PniCube. "C'era bisogno -ha sottolineato- di aumentare la visibilità di questo Premio e, grazie
soprattutto al Comitato Organizzatore di Verona, abbiamo trovato una formula efficace anche per
un pubblico più ampio, non solo di addetti ai lavori".  
Megaride, dal nome dell’isola del primo insediamento greco nel territorio partenopeo, è uno
spin-off accademico dell’Università di Napoli Federico II e nasce nel 2016 come software house,
testing center, smart mobility provider. Obiettivo della startup era diventare punto di riferimento
nello sviluppo di modelli avanzati per la simulazione in real-time di dinamica veicolo su strada,
nei settori automotive e motorsport, e nella fornitura di prodotti software per l'ottimizzazione
delle prestazioni dei veicoli e della mobilità smart.  
Fin dai primi passi, Megaride si interfaccia con i principali contesti automobilistici e motorsport
mondiali e, oltre al mercato tedesco, sta ora sviluppando crescenti connessioni con Asia, UK e
Spagna. "Tra i fattori chiave di successo della nostra startup - ha detto il Ceo e co-founder, Flavio
Farroni - la profonda sinergia con il comparto di ricerca della Federico II, l’investimento in talenti
sul territorio e la promozione di una crescita organica che ha portato, nel 2019, ad un fatturato di
circa 1 milione di euro, senza ricorrere a debito bancario o cessione di equity".  
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Oggi sul nostro sito l'Italian MasterStartup

Home    Notizie Brescia    Brescia Oggi             Brescia Oggi         
Appuntamento con l’innovazione di successo, domani, in occasione della 14esima edizione dell’
Imsa, Italian Master Startup Award. L’evento, organizzato grazie alla collaborazione tra
università di Verona e l’associazione PniCube sarà trasmesso oggi in diretta streaming, grazie a
un format televisivo all’insegna della sicurezza e al passo con i tempi ideato dal Gruppo
Editoriale Athesis scelto come partner innovativo e con uno sguardo sempre rivolto al futuro. ...
la provenienza: Brescia Oggi
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STARTUP: 10 le finaliste all'Italian Master
Startup Award
Il rilancio dell'economia post Covid-19 passa anche dalla valorizzazione di storie imprenditoriali
di successo; perché premiare il merito significa anche creare fiducia. Per questo la 14* edizione
dell'Italian Master Startup Award (IMSA) - l'unico evento nazionale a premiare le giovani
imprese hi-tech del "circuito" incubatori universitari PNICube per il successo ottenuto nei primi
anni di attività in termini di crescita e risultati sul mercato - si trasforma in un format televisivo,
fruibile dal grande pubblico anche online, all'insegna della sicurezza e al passo coi tempi. Mai
come quest'anno, spiega una nota, IMSA rappresenta un'iniezione di positività: startupper,
ricercatori, mondo accademico, investitori, studenti universitari si confermano importanti attori
dell'economia del Paese. Un patrimonio di competenze da incoraggiare, sostenere e valorizzare
per accelerare la ripresa di un ecosistema che, tra febbraio e giugno, ha visto la perdita di circa
mezzo milione di posti di lavoro - nonostante lo stop ai licenziamenti ancora in vigore - e un
crollo senza precedenti del PIL (-12,4% nel secondo trimestre 2020), che ha raggiunto tra aprile e
giugno il valore più basso dal 1995.
Grazie alla collaborazione tra l'Associazione PNICube e l'Università degli Studi di Verona,
organizzatrici della 14esima edizione, e il Gruppo Editoriale Athesis, scelto come partner
innovativo con uno sguardo costantemente rivolto al futuro, l'Italian Master Startup Award si
trasformerà in un programma televisivo che andrà in onda il 25 settembre alle 14h30.
Il format racconterà le 10 finaliste provenienti da tutta Italia attraverso video, interviste e
domande dei valutatori che metteranno in risalto le caratteristiche di ognuna. In chiusura,
l'annuncio della vincitrice e la cerimonia di premiazione.
Le dieci startup sono: BLUE ECO LINE, DIAMANTE, HUMATICS, MegaRide, MgShell,
NITO, Restorative Neurotechnologies, SCENT, SPHERA ENCAPSULATION e WELLMICRO.
com/Fus marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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