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IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania emanato con D.R. n. 881 del
23.03.20].5 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento d'Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 08.10.2015;

VISTA il vigente Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con
D.R. n. 10 del 05.01,2016;

VISTA l'adesione dell'Università degli Studi di Catania a PNICube, Associazione degli Incubatori

e delle Business Plan Competition accademiche italiane (denominate Start Cup), deliberata dal

CdA d'Ateneo, nella seduta del 29 luglio 2005;

CONSIDERATO che è stata indetta la XVI edizione del Premio Nazionale dell'Innovazione(PNI),
a cui parteciperanno i migliori piani di impresa innovativa risultati vincitori delle Business Plan

Competition organizzate localmente dalle Università associate a PNICube;

VISTA la nota rettorale prot. 96522 del 17/07/2018, di nomina del Comitato Tecnico-Scientifico
de[[a "Start Cup Catania 20].8";

VISTO il Bando relativo all'iniziativa denominata "Start Cup Catania 2018", emanato con D.R
rep. 3234 del 08/08/2018;

CONSIDERATO che l'art. 4 del predetto Bando prevede che siano selezionate, dal Comitato

Tecnico-Scientifico dell'iniziativa, sino ad un massimo di 8 idee imprenditoriali proposte da
team d'impresa, da ammettere alla seconda fase dell'iniziativa;

VISTI i Verbali delle adunanze del 07/09/2018 del Comitato Tecnico-Scientifico, trasmessi dal

presidente del CTS, prof. Rosario Faraci, con nota prot. n. 115475 del l0/09/2018, dai quali
risulta l'esito della valutazione delle istanze di partecipazione a "Start Cup Catania 2018" e gli
ammessi alla seconda fase dell'iniziativa;

DECRETA

Art.l E emanata la graduatoria degli ammessi alla iniziativa "Start Cup Catania 2018", in allegato al

presente decreto e parte integrante dello stesso.

Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente alla graduatoria di
cui a] precedente art. ]..

Il Rettore
Prof. Francesi;pMsile

,,''Il PRORETTORE
Giancarlo Magnano Sari
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Area Terza Missione

P

)
S:URT CUP CA:ANIA

START CUP CATANIA 2018

GRADUATORIA IDEE IMPRENDITORIALI PROPOSTE

:roBiotecnologii
per l'Agricoltura
Mediterranea

SIMA

Smart Insurance
Mobile

Application

l
Attività di servizio per il comparto agro-alimentare basata sul trasferimento e la diffusione di innovazioni

agrobiotecnologiche avanzate nel settore della propagazione, del miglioramento varietale e della tracciabilità
genetico-molecolare(dal campo alla tavola)

20

L'idea consiste nella realizzazione di un applicativo mobile che, attraverso l'ausilio di apposita sensoristica

consenta l'acquisizione di dati di marcia di un veicolo e assistenza virtuale, nella compilazione della
Constatazione Amichevole di Incidente stradale(CID), a fini assicurativi, e strumenti di Big Data per la

Sicu rezza Stradale

2
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3

3

5

5

7

DataGrow
Si propone un approccio ba

infrastrutture di calcolo distribuite, di grandi moli di dati ricavabili dagli strumenti adoperabili in agricoltura di
precisione

La società, ad alto contenuto tecnologico, vuole affermarsi
sviluppo del settore RRP (Reduced Risk Product - Prodotti a Rischio Ridotto), prodotti alternativi e daì rischi

potenzìalment$ ridotti rispetto al fumo di sigaretta
EFC ha l'obiettivo di realizzare prodotti dolciari e additivi destinati all'industria alimentare e valorizzare le

produzioni nazionali attraverso il riuso dei sottoprodotti agro-industriali, garantendo elevati standa rd
organolettìci e proprietà funzionali

Realizzazione di una piattaforma multimediale per la
patrimoniali e gestionali degli enti della PA(ed in p.articolare degli Atenei), nonché per l'analisi dinamica e

yni indicatori statistici
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17

14

14

ECLAT SRL

Eco Food
Creation

GI LAB

KIDS TRIP KIDS TRIP intende comunicare e promuovere attraverso il proprio portale web le attività a misura d
bambino, le strutture(cultura, ristorazione, intrattenimento, ospitalità) family friendly

13

LioTRUE LioTRUE è una piattaforma Multi-device che, reinventando in modo innovativo la divulgazione delle
informazioni verificate all'interno del mondo digitale, si prefigge l'obiettivo di contrastare le Fake News

L'idea è Ja creazione di un soggetto in grado di ri

finanz[ar[o. Dando ]a possibilità ai consumatori dl far valere l propri diritti anche sotto forma di rlsarcimeMO daÌ
parte degli intermediari finanziari morosi

Il raQ System è un software !nnpvat]vo d] cpmunlcazlan

procedimenti ammin]strat]vi e d] facile acquisizione sia per ] clttadint sla per le imprese, agevolando, )npllre,

13

12

12

Etohs

FAQ System

Open Business
Accelerator

Services
O.B.A.S.

Società specializzata nell'erogazione di servIzI di e-learning, training e coaching per la crest ta e

l'internazionalizzazione delle start-ups. Il progetto si rlvo]ge ad ]ncubatQri d] imprese, centri per ]]
trasferimento tecnologico e potenziali imprenditori {stan-upper), Il contesto di irH©razlone fra i soggetti è

prevalentemente virtuale e basatc} sull'utilizzo di piattaforma IT
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HUDUMA Sds
Ntsc

comici
idf'esigenza di aiab

bare. Il progetto mole f
un'ute
:ilhare

ìza nmpre più numerosa di perso
l'Incontro tra caregiver e famiglie l

rf la cura di una persona,

}e che necessitano d} asststenn

he richiedono profili profesBianal}

[] ««« essi alla Il fase

4Non am.messi alla Il fase
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V
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