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Un’applicazione per la ricerca automatica del 
parcheggio, un apparecchio per individuare 
i soggetti a rischio di esordio psicotico, una 
app contro il cyber-bullismo, un elettro-
domestico per la produzione di spirulina 
sempre fresca direttamente a casa ma anche 
un algoritmo per la determinazione del cal-
ciatore più forte sul mercato. Queste sono 
solo alcune delle 24 fresche idee d’impresa e 
startup premiate durante l’evento “La notte 
degli Angeli” - ovvero la semifinale di Start 
Cup FVG 2017 - e che in generale spaziano 
dalla sostenibilità ambientale, alle scienze 
umane, alle tecnologie innovative per la pro-
duzione industriale fino alle tecnologie dei 
nuovi media.

Il premio – Start Cup FVG

Start Cup FVG, iniziativa promossa dalle tre 
territoriali regionali (Udine, Pordenone, Ve-
nezia Giulia) in coordinazione con i Giovani 
Imprenditori Confindustria FVG, nasce nel 
2014 dalla fusione di “Start Up Opportunity” 
(Pordenone 2012 e 2013) e “Start&Go” (Udi-
ne, 2013) con l’obiettivo di promuovere lo 
sviluppo di imprese innovative (spin-off uni-
versitari/accademici e start up) e più in gene-
rale diffondere la cultura imprenditoriale nel 
mondo accademico e nel contesto economi-
co e sociale del Friuli Venezia Giulia.
Start Cup FVG 2017 è stata realizzata grazie 

alla collaborazione tra le tre università regio-
nali (Udine, Trieste e SISSA), due fondazioni 
bancarie (Fondazione Friuli, già Fondazione 
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone e 
Fondazione CRTrieste), i Giovani Impren-
ditori Confindustria FVG che coordinano 
i gruppi territoriali di Udine, Pordenone, 
Venezia Giulia, i quattro parchi Scientifici 
e Tecnologici e un incubatore regionale, la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la 
Federazione delle Banche di Credito Coope-
rativo del Friuli Venezia Giulia.  
L’appuntamento presentato da Alessandra 
Salvatori, Direttore di Telefriuli, ha avuto 
come protagonisti, neolaureati, imprenditori, 
professionisti, giovani, ricercatori e docenti 
accademici spinti dalla volontà di tramutare 
la propria idea originale in realtà imprendi-
toriale.

I finalisti di Udine

Sei i progetti premiati a Udine durante 
la “Notte degli Angeli” per ciascuna delle 
quattro sezioni di Start Cup FVG: Industrial 
(prodotti e/o servizi innovativi per la pro-
duzione industriale innovativi dal punto di 
vista della tecnologia o del mercato); Life 
Sciences (prodotti e/o servizi innovativi per 
migliorare la salute delle persone); Agrifood 
– Cleantech (prodotti e/o servizi innovativi 
orientati al miglioramento della sostenibilità 

ambientale, tramite il miglioramento della 
produzione agricola, la salvaguardia dell’am-
biente, la gestione dell’energia) e ICT (pro-
dotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle 
tecnologie dell’informazione e dei nuovi 
media: e-commerce, social media, mobile, 
gaming, ecc.). I premiati di ciascuna sezione 
sono stati inoltre suddivisi nelle categorie 
IDEAS o START UP, sulla base del grado di 
avanzamento già raggiunto dal progetto. 
Ecco i vincitori di ogni sezione:
 
Per la sezione Industrial: per la categoria 
ideas Re-Historia, CoroCrono e Esperien-
za viaggi di lusso on line; per la categoria 
startup Innovative Power Electronic Con-
verters And Drives For Modern Apps, Ciclo-
ne2 e Avioprotex.
Per la sezione Life Sciences: per la catego-
ria Ideas Psychosis Prevention Project, My D 
Test e NutraOx; per la categoria startup BE-

Per la sezione Agrifood – Cleantech: per 
la categoria ideas Automa, SiLoBe e RHC 
MEDCA; per la categoria startup Ben-
tur, Gemma e ShoesAbsorber.
Per la sezione ICT: per la categoria ideas Fast 
Claims Agreement, VrVentus e Parklead; per 
la categoria startup Job4U, Wallabies e Cving.

La finale di Start Cup FVG 2017

Questi 24 progetti accederanno ora alla fase 
successiva per cui dovranno predisporre il 
“business plan” definitivo con cui concorrere 
alla finale di ottobre di Trieste, supportati 
dai 24 “angeli” (da cui il nome della serata, 
cioè business angel) quali commercialisti 
e imprenditori e dai 6 “arcangeli”, ovvero 
commercialisti segnalati dall’Ordine, che 
offriranno supporto per quanto riguarda il 
piano economico e finanziario. 
Start Cup FVG 2017 mette in palio un totale 
di 112.000,00 € in denaro e servizi di pre-
incubazione o incubazione fisica, mentoring 
presso un incubatore certificato, accesso al 
mercato degli investimenti nel capitale di 
rischio (business angel, seed e venture ca-
pital), assistenza e supporto per lo sviluppo 
della start up (comunicazione, proprietà 
industriale, aspetti legali e fiscali, ecc.) e di 
formazione e tutoraggio.
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