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Agenda

9:30 – 10:00 INTRO MADE IN STEEL – DIGITAL MAGICS
Emanuele Morandi - CEO Made in Steel

Marco Gay - CEO Digital Magics

Massimo Sgrelli - CEO LombardStreet.io Ventures  

10:00 – 12:00 PITCH SESSION
DALCOR ENGINEERING

I.BLU

SMART STEEL TECHNOLOGIES

SMART TRACK

FMP

AIRCNC

DATABOOM

U-EARTH BIOTECH

KOOPF

GREEN IDEA TECHNOLOGIES

19.00 – 21:30 STEEL DINNER

MILANO – MAY 15th, 2019
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Start up Agenda

DALCOR ENGINEERING
Dalcor Engineering propone il processo innovativo E-Pick (elettrodecapaggio) con il dimensionamento e la costruzione 
di impianti ad elevato livello di customizzazione. E-Pick permette ai clienti di avere grandi vantaggi produttivi e al 
contempo di ridurre l’impatto ambientale. Le competenze trasversali di Dalcor permettono di affiancare tecnicamente 
le aziende del settore con metodi e strumenti altamente innovativi.

I.BLU
I.Blu è una new company fondata da Idealservice nel 2018 per lo sviluppo di nuove tecnologie e processi industriali 

per il riciclo dei polimeri. Da più di 25 anni Idealservice è un’azienda leader nella gestione dei servizi ambientali e 
del riciclo per la produzione di nuove materie prime per le industrie. I.Blu/Idealservice sono in grado di recuperare 
annualmente oltre 200.000 tonnellate di imballaggi in plastica e, presso lo stabilimento di produzione a Rovigo,di 
riciclare 40.000 tonnellate all’anno di poliolefine per la produzione di Blupolymer e Bluair.

SMART STEEL TECHNOLOGIES
Smart Steel Technologies affronta l’ultima frontiera dell’efficienza nella produzione dell’acciaio attraverso l’ Artificial 
Intelligence. Offriamo prodotti software AI ready-to-use, che migliorano la produttività e la qualità nell’intero 
processo manifatturiero. I nostri esperti di intelligenza artificiale e di processo di fama mondiale, garantiscono che i 
nostri progetti realizzano risparmi permanenti sui costi e raggiungono il pareggio dopo 12 mesi.

SMART TRACK
Smart Track™ propone una piattaforma IoT  per la safety dei lavoratori basata su dispositivi indossabili proprietari in 
grado di verificare il corretto utilizzo dei DPI, rilevarne la sua caduta accidentale a terra , le interazioni uomo-macchina 
e gestire in automatico i piani di evacuazione aziendali  per minimizzare i tempi di intervento. E’ vincitrice assoluta  
della call DIGITAL X FACTORY di Ansaldo Energia per implementare la Smart Safety all’interno del 1° Lighthouse Plant 
cofinanziato dal MISE.

ITA
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Start up Agenda

DALCOR ENGINEERING
Dalcor Engineering proposes the innovative E-Pick process (electro pickling) with the dimensioning  and the 
construction of plants with high level of customization. E-Pick allows customers to have great productive advantages 
and at the same time reduce the environmental impact. The transversal competences of Dalcor allow to assist the 
companies in the sector technically with highly innovative methods.

I.BLU
I.Blu is a new company established by Idealservice in 2018 for developing new industrial technologies and processes 

for the recycling of polymers. From more than 25 years Idealservice is a leading Company in the management of 
environmental services and recycling activities for the production of new raw materials for the industries. I.Blu/
Idealservice is able to recover over 200,000 tons of plastic packaging annually, and its production plant in Rovigo 
recycles 40,000 tons per year of polyolefins for the production of Blupolymer and Bluair.

SMART STEEL TECHNOLOGIES
Smart Steel Technologies tackles the last efficiency frontier in steel manufacturing through Artificial Intelligence. We 
offer ready-to-use AI software products that improve productivity and quality in all steel manufacturing processes. 
Our world class Artificial Intelligence experts and process experts ensure that our projects deliver permanent cost 
savings and reach break-even after 12 months.

SMART TRACK
Smart Track™ is an innovative start up developing a safety IoT platform, with dedicated wearable tags and sensors, 
smart algos and apps to avoid human injuries and men-machine collisions on the work floor. In case of an industrial 
accident, Smart Track alerts safety managers & guides emergency teams intervention, escape and evacuation plans. 
If increasing Human Safety is your Industry 4.0 top priority, Smart Track is the solution!

ENG
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FMP S.r.l. 
Evoslag è il nuovo e rivoluzionario aggregato industriale basato sul brevetto FMP sviluppato in collaborazione con 
tre dipartimenti del CNR di Roma. Evoslag sostituisce gli inerti naturali con inerti di scoria trattati con il metodo 
brevettato fino all’80% in calcestruzzi strutturali ad alte prestazioni. E’ la risposta ai costi di smaltimento in discarica 
delle scorie derivanti dai processi di produzione dell’acciaio offre la possibilità di utilizzare al 100% l’inerte industriale 
in calcestruzzo con un processo estremamente semplice, stabile e prestazionale. 

AIRCNC
Aircnc è la prima piattaforma italiana B2B per la vendita ed acquisto delle ore lavoro libere nelle imprese, in particolare 

delle macchine utensili. Il problema che vogliamo risolvere è quello di avere macchine non sature per la normale 
pianificazione della produzione o per eventuali momenti di calo della domanda e allo stesso tempo il problema di 
trovare produzioni e lavorazioni con la priorità attesa anche quando si tratta di piccole quantità. La nostra mission è 
quella di aiutare le PMI a comprare e/o vendere ore macchina e/o uomo e di trasformare produttori di prodotti specifici 
in terzisti all’occorrenza. Il mercato di riferimento iniziale di AirCNC sarà quello delle micro, piccole e medie imprese 
italiane che lavorano con macchinari per la lavorazione dei metalli. Aircnc guadagna con una fee sulla transazione 
e garantisce qualità e solvibilità a cliente e fornitore grazie ad un sistema di pagamento che prevede il rilascio 
dell’importo ricevuto dal cliente al fornitore solo a qualità accettata. Le nostre partnership e la nostra conoscenza del 
mercato rendono Aircnc unica e difficilmente ripetibile.

DATABOOM
Databoom è una piattaforma per Industrial IoT cloud based, che permette di raccogliere dati da dispositivi industriali, 
di registrarli, analizzarli, rappresentarli e condividerli fra tutti i ruoli aziendali in modo semplice e intuitivo. Questo 
permette a system integrator, costruttori di macchine e industrie produttive di costruire la propria piattaforma IIoT 
in tempi brevi e a costi contenuti.

ITA
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FMP S.r.l. 
Evoslag is the new and revolutionary industrial aggregate based on the FMP patent developed in collaboration 
with three CNR departments in Rome. Evoslag replaces natural aggregates with slag aggregates treated with the 
patented method up to 80% in high performance structural concretes. It is the answer to the costs of disposal in 
landfills of slag deriving from steel production processes and the possibility of using 100% of industrial aggregate in 
concrete with an extremely simple, stable and performance process.

AIRCNC
Aircnc is the first italian B2B web platform for selling and buying free machine working hours in manufacturing 

companies. The daily problem we want to solve is to have non-saturated machines due to normal production planning 
or demand flow and at the same time the problem of purchasing machined pieces with the expected priority even 
when it comes to small quantities. Our mission is to help companies to buy machine hours or related resources and 
to turn producers of specific products into subcontractors as an opportunity. AirCNC’s initial target market is micro, 
small and medium-sized Italian companies that work with metal-working machinery. Aircnc earns with a fee on the 
transaction and guarantees quality and solvency to customer and supplier thanks to a payment and contract system 
that protects both client and customer. Our partnerships and knowledge of the market make aircnc unique and hardly 
repeatable.

DATABOOM
Databoom is a cloud based Industrial IoT platform, which allows our customers to collect data from industrial devices 
to record, analyze, display and share them among all company profiles in a simple and intuitive way. This allows 
system integrators, machine builders and manufacturing industries to build their own IIoT platform quickly and cost-
effective.

ENG
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U-EARTH BIOTECH
U-Earth Biotech è un’azienda specializzata nella rimozione di contaminanti e odori da ambienti molto inquinati sia 
chiusi sia aperti, e nella creazione di smart device che possono monitorare in tempo reale i contaminanti presenti 
in un dato ambiente. I suoi bioreattori si installano in minuti e non hanno bisogno di alcuna opera muraria. Sono 
immediatamente efficaci e liberano l’aria da tutti i contaminanti aerodispersi organici e inorganici, trasformando il 
tutto in materiale inerte tramite un processo di bio-ossidazione.

KOOPF
Koopf è una start up in fase di prototipazione del prodotto, che entrerà nel mercato focalizzandosi esclusivamente 

nella vendita di caschi da lavoro; il casco Koopf brevettato, ha innovative caratteristiche di sicurezza e leggerezza che 
rendono il nuovo casco da lavoro dieci volte più sicuro e dieci volte più leggero rispetto ai caschi da lavoro ad oggi in 
commercio. Il nuovo casco targato Koopf avrà dunque una nuova forma brevettata e ingegnerizzata per risultare più 
ergonomica e con un design unico Made in Italy, avrà una doppia calotta di sicurezza per proteggere l’indossatore 
anche nei casi più gravosi e avrà caratteristiche innovative per composizione in quanto sarà prodotto in grafene, 
con una parte di ricerca e sviluppo volta a integrare il prodotto con un aspetto hi-tech per prevenire gli infortuni con 
particolari beep di sicurezza.

GREEN IDEA TECHNOLOGIES
Green Idea è la prima azienda europea specializzata in ICT Eco Management, un modello di gestione ecosostenibile 
dei prodotti informatici che permette un risparmio medio di 340€ e 400kg a dipendente per azienda. Il modello 
prevede la valorizzazione dei rifiuti informatici attraverso la vendita dei dispositivi a una rete di ricondizionatori e 
riciclatori in Europa grazie a una piattaforma digitale di proprietà di nome ICT CircularSoft.

ITA
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U-EARTH BIOTECH
U-Earth Biotech is a company specialised in the decontamination of highly-polluted environment and in the 
creation of smart devices that can monitor pollution rate in real time. Its stand-alone bioreactors are machines that 
can be depoyed in minutes and are immediately effective, freeing the air from any organic and inorganic airborne 
contaminants, whatever their size, and creating non-harmful waste as a result of a bio-oxidation process.

KOOPF
Koopf is a start-up in the product prototyping phase, which will enter the market focusing exclusively on the sale 

of work helmets; the patented Koopf helmet has innovative safety and lightness features that make the new work 
helmet ten times safer and ten times lighter than the work helmets on the market today. The new Koopf helmet 
will, therefore, have a new patented and engineered form to be more ergonomic and with a unique Made in Italy 
design, it will have a double safety cap to protect the wearer even in the most severe cases and will have innovative 
features in terms of composition as it will be produced in graphene, with a part of research and development aimed 
at integrating the product with a hi-tech aspect to prevent accidents with special safety beeps.

GREEN IDEA TECHNOLOGIES
Green Idea is the first European company specialized in ICT Eco Management, an eco-sustainable model for IT 
products that allows an average saving of 340€ and 400kg per employee per company. The model provides for the 
enhancement of IT waste through the sale of devices to a network of reconditioners and recyclers in Europe through 
a owned digital platform by the name ICT CircularSoft.

ENG
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DALCOR ENGINEERING

Sito
www.dalcorengineering.com

Dalcor Engineering, società di ingegneria, 
propone sul mercato il processo E-Pick 
(elettrodecapaggio) con il dimensionamento e 
la costruzione di impianti con elevato livello di 

Team

Ing. Loris Dal Santo (18/04/1991) laureato in Ingegneria 
Meccanica dell’Innovazione del Prodotto con la tesi 
“Elettrodecapaggio degli acciai inox e leghe speciali”.
Ing. Paolo Cortiana (21/12/1967) laureato in Ingegneria 
Elettronica con esperienza decennale nella gestione dei 
processi industriali.

Business Model

Il processo E-Pick grazie ai vantaggi ambientali ed industriali 
soddisfa in modo trasversale le esigenze di produttori, 
trasformatori ed utilizzatori di componenti in acciaio di tutto 
il mondo. Dalcor intende relazionarsi con i potenziali clienti 
presentando i vantaggi del processo con pubblicazioni su 
riviste di settore, sito web e partecipazione a fiere.
I partner di alto profilo tecnico che collaborano con Dalcor, 
tra i quali la multinazionale chimica,  permettono al cliente 
di avere la garanzia del risultato con impianti ad alto livello di 
customizzazione e sicurezza. 

Tecnologie e brevetti 
 
Dalcor, in collaborazione con una multinazionale tedesca, 
ha messo a punto il processo E-Pick. L’innovazione 
dell’elettrodecapaggio E-Pick ha i seguenti vantaggi 
ambientali e industriali rispetto ai decapaggi tradizionali: 
riduzione dei tempi del processo del 80%, eliminazione delle 
sostanze tossiche, riduzione del fabbisogno energetico, 
applicabile a grandi aree e complesse geometrie, ottima 
finitura e qualità superficiale dei prodotti trattati.

Use Case

Il processo è applicabile su varie tipologie di prodotti. 
Di seguito alcune applicazioni:
Sui tubi in acciaio duplex e super duplex, con grandi aree 
(50m2), E-Pick ha ottenuto una riduzione dei tempi di oltre 
il 90% ed una riduzione del fabbisogno energetico del 40% 
con il contemporaneo trattamento interno/esterno.
Sulle barre e sui corpi pompe ioniche i risultati hanno 
confermato l’elevato grado di pulizia e passivazione. 

Contatti
info@dalcorengineering.com

customizzazione. Le competenze trasversali 
inoltre permettono alla società di affiancare 
tecnicamente le aziende operanti nel settore 
con le metodologie e tecnologie più innovative.

ITA
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DALCOR ENGINEERING

Website
www.dalcorengineering.com

Dalcor Engineering, engineering company, 
proposes in the market the E-Pick process 
(electro pickling) with the designing and 
the construction of plants with high level of 

Team

Eng. Loris Dal Santo (18/04/1991) graduated in Mechanical 
Engineering of Product Innovation with a thesis on “Electro 
pickling of stainless steel and special alloy”.
Eng. Paolo Cortiana (21/12/1967) graduated in Electronic 
Engineering with decades of experience in management of 
industrial processes.

Business Model

The E-Pick process, thanks to environmental and industrial 
benefits, complies in a transversal way  with the needs of 
producers, processors and users of steel components from 
all over the world. Dalcor intends to relate with potential 
customers by presenting the benefits of the process with 
publications in trade magazines, websites and participation 
in fairs. Partners of high technical profiles who collaborate 
with Dalcor, among which the chemical corporation, allow 
customers to get the guarantee of the result with plants of 
high customization and security level.

Techologies and patents
 
Dalcor, in collaboration with a German multinational company, 
has developed the E-Pick process. The innovation of 
electro pickling E-Pick has the following environmental and 
industrial benefits compared to traditional pickling: reduction 
of the process time of 80%, elimination of toxic substances, 
reduction in the demand of energy, applicable to large areas 
and complex geometries, high gloss finish and surface quality 
of treated products.

Use Case

The process is applicable to various types of products. 
See below some applications:
On steel duplex and super duplex pipes, with large areas 
(50m2), E-Pick has obtained a reduction of the times by at 
least 90% and a reduction in the demand of energy by 40% 
with concomitant inside/outside treatment.
On bars and ion pumps, results confirmed the high degree of 
cleanliness and passivation.

Contacts
info@dalcorengineering.com

customization. The transversal competences 
also enable the company to assist technically the 
enterprises operating in the field with the most 
innovative methodologies and technologies.

ENG
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I.BLU S.r.l.

Sito
www.iblu.it

I.Blu è una new company fondata da Idealservice 
nel 2018 per lo sviluppo di nuove tecnologie e 
processi industriali per il riciclo dei polimeri. Da 
più di 25 anni Idealservice è un’azienda 
leader nella gestione dei servizi ambientali 
e del riciclo  per la produzione di nuove 
materie prime per le industrie.

Team

Elia Gosparini sviluppo di nuove tecnologie,
Mirko Bottolo direttore vendite, dal 1994 in Idealservice 
occupandosi del riciclo delle materie plastiche

Business Model

La missione di I.Blu è la creazione di soluzioni tecnologiche 
per la trasformazione dei processi industriali in nuove attività 
eco-compatibili e sostenibili.
Per esempio, i materiali fossili tradizionali sono derivati 
del carbone in diverse forme, queste vecchie tecnologie 
inquinanti devono essere sostituite con altre nuove soluzioni 
ecosostenibili.

Tecnologie e brevetti 
 
I.Blu è una piccola media impresa le cui tecnologie sono state 
recentemente brevettate. Le principali invenzioni riguardano 
il settore siderurgico e abbiamo brevettato Bluair come:
• Fonte di agenti riducenti per processi di produzione 
dell’acciaio;
• Sostituto di combustibili tradizionali ad alto potere calorico;
Bluair è una tecnologia in attesa di brevetto.
I.Blu ha un’altra linea di prodotti, Blupolymer che è in fase di 
brevettazione per utilizzi specifici.

Use Case

Voestalpine utilizza polimeri da oltre 10 anni e Idealservice/I. 
Blu ha consegnato a Linz oltre 100.000 tonnellate. Grazie 
anche all’utilizzo di queste fonti pulite, l’azienda è nota come 
una delle industrie siderurgiche più rispettose dell’ambiente.
Grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati da I.Blu 
la nuova opportunità è l’utilizzo di Bluair come sostituto delle 
fonti tradizionali anche in EAF. Recenti esperimenti hanno 
dimostrato che l’uso di Bluair consente una riduzione delle 
emissioni e del consumo di energia

Contatti
e.gosparini@i.blu.it

I.Blu/Idealservice sono in grado di recuperare 
annualmente oltre 200.000 tonnellate di 
imballaggi in plastica e, presso lo stabilimento 
di produzione a Rovigo, di riciclare 40.000 
tonnellate all’anno di poliolefine per la 
produzione di Blupolymer e Bluair.

ITA



11

Website
www.iblu.it

I.Blu is a new company established by 
Idealservice in 2018 for developing new 
industrial technologies and processes for the 
recycling of polymers. From more than 25 
years Idealservice is a leading Company 
in the management of environmental 
services and recycling activities for the 

Team

Elia Gosparini Development New Technologies,
Mirko Bottolo Director of Sales, from 1994 in plastic 
recycling for Idealservice

Business Model

The Mission of I.Blu is the the creation of technological 
solutions for the transformation of industrial processes in 
new eco-compatible and sustainable activities.
Eg. the traditional fossil materials used in steel industries are 
derivatives of Coal in different forms, and the use of these 
sources is one of the main environmental pollution problems 
for CO2 and dust emissions causes of global warming.
These old and polluting technologies must be replaced with 
other new green solutions, as Bluair, to reduce the impacts 
and improve the steel production processes.

Techologies and patents 
 
I.Blu is a Small Medium Enterprise whose technologies have 
been recently patented. The main inventions are related to 
iron and steel sector, and precisely we’ve patented Bluair as 
• Source of reducing agents for many steel production 
processes;
• Substitute of traditional fuels due to high calorific value;
Also the process of production of Bluair is a patent pending 
technology.
I.Blu has another product line, Blupolymer Granules. As a 
matter of fact, we’re patenting a particular type of granule for 
specific utilizations.

Use Case

Voestalpine is using polymers from more than 10 years and 
Idealservice/I. Blu delivered to Linz more than 100.000 tons. 
Also thanks the use of clean sources Voestalpine is known as 
one of the most environmentally friendly steel industry.
Thanks the R&D investments made by I.Blu the new 
opportunity is now the use of Bluair as a substitute for 
traditional sources also in EAF. Recent experiments have 
shown that the use of Bluair allows a reduction in emissions 
and energy consumption

Contacts
e.gosparini@i.blu.it

production of new raw materials for 
the industries. I.Blu/Idealservice is able to 
recover over 200,000 tons of plastic packaging 
annually, and its production plant in Rovigo 
recycles 40,000 tons per year of polyolefins for 
the production of Blupolymer and Bluair.

ENG

I.BLU S.r.l.
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SMART STEEL TECHNOLOGIES 

Sito
www.smart-steel-technologies.com

Smart Steel Technologies affronta l’ultima 
frontiera dell’efficienza nella produzione 
dell’acciaio attraverso l’ Artificial 
Intelligence. Offriamo prodotti software AI 
ready-to-use, che migliorano la produttività e 

Team

Smart Steel Technologies è la seconda high tech company 
fondata da Falk-Florian Henrich, dopo aver venduto la sua 
prima azienda CeleraOne ad Axel Springer SE. Il nostro team di 
esperti collabora tra di loro per creare software performanti. 

Business Model

Ci focalizziamo su un singolo settore: l’acciaio. Il nostro team è 
composto da esperti metallurgici con conoscenze di Artificial 
Intelligence. Offriamo pratiche soluzioni che producono 
risparmi di costo permanenti. Ogni soluzione risolve uno 
specifico problema di qualità o di produttività nel processo 
dell’industria siderurgica. Perseguendo una strategia 
dal basso verso l’alto, colleghiamo le nostre soluzioni per 
formare pacchetti di ottimizzazione trasversale dell’impianto. 
Raggiungendo il pareggio dopo 12 mesi, le nostre soluzioni 
aiutano i produttori di acciaio di tutto il mondo a migliorare 
la loro competitività.  Abbiamo completato con successo 
progetti con clienti provenienti da Europa, Russia e Stati Uniti.

Tecnologie e brevetti 
 
La nostra prima core technology è una una pipeline di 
elaborazione dati scalabile, adatta alle seguenti aree 
dell’industria siderurgica: L1, L2, L3, misurazioni di qualità, 
immagini di superficie, segnali sonori. Il nostro secondo 
core component è un’ampia gamma di modelli di intelligenza 
artificiale progettati per risolvere specifici problemi di 
produttività e di qualità nella produzione dell’acciaio. Sulla 
base di questi componenti, offriamo la previsione della 
qualità del processo, l’analisi delle cause principali e i prodotti 
di ispezione di superficie.

Use Case

• Miglioramento della qualità attraverso analisi della cause 
di orgine per EAF, BOF, metallurgia secondaria e colata 
continua
• Guida avanzata della temperatura per gli altiforni
• Miglioramento della produttività dei laminatoi attraverso 
modelli di previsione
• Miglioramento della qualità nel processo di zincatura 
attraverso previsione di temperatura e proprietà meccaniche
• Miglioramento della rilevazione superficiale attraverso 
un’avanzata classificazione dei difetti
• Sistema di ricerca cross-plant basato su dati rilevati e le 
immagini delle superfici 

Contatti
falk-florian.henrich@smart-steel-technologies.com
sarah.lang@smart-steel-technologies.com 

la qualità nell’intero processo manifatturiero.  
I nostri esperti di intelligenza artificiale ed di 
processo di fama mondiale, garantiscono che i 
nostri progetti realizzano risparmi permanenti 
sui costi e raggiungono il pareggio dopo 12 mesi. 

ITA
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SMART STEEL TECHNOLOGIES 

Website
www.smart-steel-technologies.com

Smart Steel Technologies tackles the last 
efficiency frontier in steel manufacturing 
through Artificial Intelligence. We offer 
ready-to-use AI software products that 

Team

Smart Steel Technologies is the second high-tech firm 
founded by CEO Dr. Falk-Florian Henrich, after selling his first 
company, CeleraOne, to Axel Springer SE. On our team, world 
class Artificial Intelligence experts work together with world 
class process experts to create software that performs. 

Business Model

We focus on a single sector: steel. Our team blends 
metallurgical expertise with Artificial Intelligence knowhow. 
We offer practical solutions that yield permanent cost 
savings. Each solution solves one specific productivity or 
quality problem in one steel manufacturing process. Pursuing 
a bottom up strategy, we connect our solutions to form cross 
plant optimization packages. Reaching break even after 12 
months, our solutions help steel manufacturers around the 
world to improve their competitiveness. We have successfully 
completed projects with customers from Europe, Russia, and 
the U.S.

Techologies and patents 
 
Our core technology No. 1 is a scalable data processing 
pipeline adapted to the steel industry’s specific data: L1, 
L2, L3, quality measurements, surface images, sound 
signals. Core component No. 2 is a broad set of Artificial 
Intelligence models designed to solve specific productivity 
and quality problems in steel manufacturing. Based on these 
components, we offer process quality prediction, root cause 
analysis, and surface inspection products.

Use Case

• Permanent quality improvement through root cause 
analysis for EAF, BOF, secondary metallurgy, continuous 
casting
• Advanced temperature guidance for melt shops
• Productivity improvement for rolling mills through rolling 
event prediction
• Quality improvement for galvanizing lines through 
prediction of temperatures and mechanical properties
• Improved surface inspection through advanced defect 
classification
• Cross plant manufacturing data and surface image search 
engine

Contacts
falk-florian.henrich@smart-steel-technologies.com
sarah.lang@smart-steel-technologies.com 

improve productivity and quality in all steel 
manufacturing processes. Our projects 
reach break-even after 12 months and yield 
permanent cost savings for our customers.

ENG
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SMART TRACK 

Sito
www.smarttrack.it

Smart Track™ propone una piattaforma 
IoT per la safety dei lavoratori basata 
su dispositivi indossabili innovativi e 
proprietari in grado di verificare il corretto 
utilizzo dei DPI dell’operatore, rilevarne la sua 

Team

Smart Track™ è stata fondata da Saverio Pagano (CEO), 
Simone Peirani (CTO), Prof. Maurizio Valle e recentemente 
è entrato in società un Business Angel, Fabrizio Cardinali, 
con +20 anni esperienza nel digital startupping e attuale  
responsabile marketing strategico di Smart Track.

Business Model

Il modello di business è suddiviso in 3 differenti pacchetti 
modulari:
1 Basic, per la safety del lavoratori
2 Indoor, per la gestione automatica delle emergenze in 
luoghi chiusi
3 Outdoor, per l’estensione della safety anche a livello 
territoriale con integrazione della tecnologia NBIoT e/o 
connessione satellitare.
Utilizzando le API proprietarie è possibile implementare 
l’integrazione con sistemi di controllo accessi, 
videosorveglianza attiva per focalizzare l’attenzione sulla 
telecamera più vicina all’evento di emergenza e sistemi 
automotive per evitare la collisione uomo-macchina. 

Tecnologie e brevetti 
 
La piattaforma IoT “connected worker” brevettata da Smart 
Track utilizza dispositivi indossabili innovativi e dedicati, 
sensori smart, algoritmi proprietari ed App per evitare 
lesioni umane e collisioni uomo-macchina sul lavoro. Smart 
Track permette di intervenire tempestivamente durante 
una emergenza supportando le squadre di soccorso 
nell’individuazione di possibili dispersi nel minor tempo 
possibile. 

Use Case

Oggi nel mondo ogni 15 secondi, 1 lavoratore muore e 153 
hanno un incidente sul lavoro, (fonte ILO, Organizzazione 
internazionale del lavoro). Nonostante l’adeguamento 
delle normative e delle leggi a tutela della sicurezza sul 
posto di lavoro, la salvaguardia delle risorse umane rimane 
uno dei primari problemi irrisolti del mondo industriale 
contemporaneo, una delle principali scommesse da indirizzare 
per l’utilizzo e il reale successo di nuovi scenari produttivi 
dell’Industria 4.0.

Contatti
saverio.pagano@smarttrack.it

caduta accidentale a terra, le interazioni uomo/
macchinari/robot e gestire in automatico i piani 
di evacuazione aziendali  per minimizzare i tempi 
di intervento e salvare più vite umane.

ITA
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SMART TRACK 

Website
www.smarttrack.it

Smart Track™ is an innovative startup 
developing a safety IoT platform, with 
dedicated wearable tags and sensors, AI & 
apps to avoid human injuries and men-machine 
collisions. In case of work floor accidents, 

Team

Smart Track is a Genoa University spin-off, founded by 2 
IoT researchers, Saverio Pagano & Simone Peirani (CEO 
and CTO) and Professor Maurizio Valle,a well known IEEE 
member. The team was recently reinforced by Fabrizio 
Cardinali, an AI Engineer & Business Angel with +20 years 
experience in startup.

Business Model

We offer both perpetual (CAPEX) & annual (OPEX) options 
with 3 modular set ups:
1 Basic: Personal Safety Devices and Man down 
management
2 Indoor Location Based detection
3 Outdoor and Remote Location Based Detection with NBIOT 
and/or Satellite technology.
Optionally these extensions are available:
A NFC integration for acces control
B Video Surveillance Integration for video accident recording 
C Man Machine collision avoidance & geo-fencing.

Technologies and patents  
 
Smart Track sells a modular IoT platform made of wearable 
tags and algos for tracking workers health & safety both 
indoor and outdoor (e.g. man down, man still, etc), the correct 
use of personal safety devices (e.g. hard hat,boots,gloves,etc) 
and avoid man-machine collision. Smart Track also enables 
door opening, video surveillance activation and lone worker 
support in remote locations using new cellular NBIOT and 
Satellite technologies.

Use Case

Today every 15 seconds, 1 worker dies and 153 are injured, 
accounting for more than 320 million accidents every year, 
of which 2.1 million fatal (source ILO, International Labor 
Organization). Whilst new machines and robots enter 
the Industry 4.0 workplace, worker safety will become a 
even more serious problem. This is also a huge economical 
problem with more than 11 million days lost in Italy  for work 
injuries,4% of national GDP (source INAIL).

Contacts
saverio.pagano@smarttrack.it

Smart Track alerts safety managers and guides 
emergency teams intervention and evacuation 
plans. Smart Track increases Human Workforce 
Safety & Security at the Industry 4.0 workplace.

ENG
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FMP S.r.l.

Sito
In Costruzione

Evoslag è il nuovo e rivoluzionario aggregato 
industriale basato sul brevetto FMP sviluppato in 
collaborazione con il CNR. Evoslag sostituisce 
gli inerti naturali con inerti di scoria 
opportunamente trattati fino all’80% in 

Team

Marco Fedon, CEO.  Co founder pluriennale esperienza 
commerciale e tecnica nel settore dei leganti idraulici e del 
calcestruzzo
Pierpaolo Michieletto, co founder resp. area sviluppo e 
tecnica, pluriennale esperienza nel settore calcestruzzo

Business Model

In considerazione delle dimensioni del settore acciaio e della 
sempre più ampia problematica mondiale inerente la gestione 
delle scorie, allo stato attuale sono in essere trattative a livello 
internazionale con interlocutori interessati all’acquisizione 
della startup e quindi del brevetto, parallelamente vi è 
l’intenzione a valutare in ambito nazionale (Italia) la cessione 
dello sfruttamento in licenza del brevetto ottenendo un 
riconoscimento in termini di royalties.

Tecnologie e brevetti 
 
Metodo e Impianto di stabilizzazione e inertizzazione di Scorie 
derivanti da processi di lavorazioni di Acciaierie e Altiforni; 
Brevetto Italiano, Europeo, Stati Uniti e Federazione Russa.

Use Case

Evoslag è ottenuto mediante un processo di trattamento 
della scoria di acciaieria brevettato che vede l’applicazione 
alle stesse di una copertura che chiude le porosità della scoria 
rendendola successivamente ideale e stabile per l’utilizzo in 
calcestruzzi ad alte prestazioni. In questo senso il vantaggio 
è duplice, un risparmio dal mancato conferimento in discarica 
della scoria ed una fonte di ricavo dalla cessione di Evoslag.

Contatti
marco.fedon@libero.it
347 6773851

calcestruzzi strutturali ad alte prestazioni. 
Offre la possibilità di utilizzare al 100% l’inerte 
di scoria in calcestruzzo in una maniera semplice 
ed efficace mai vista prima.

ITA
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FMP S.r.l.

Website
Under construction

Evoslag is the new and revolutionary industrial 
aggregate based on the FMP patent developed 
in collaboration with the CNR. Evoslag 
replaces natural aggregates with properly 
treated slag aggregates up to 80% in 

Team

Marco Fedon, CEO.  Co founder many years of commercial 
and technical experience in the field of hydraulic binders and 
concrete
Pierpaolo Michieletto, co founder resp. development and 
technical area, many years of experience in the concrete 
sector

Business Model

In consideration of the size of the steel sector and the 
ever-increasing global problem of waste management, 
negotiations are currently in progress internationally with 
interlocutors interested in the acquisition of the startup and 
therefore of the patent, in parallel there is the intention to 
assess at the national level (Italy) the transfer of the patent 
exploitation of the patent, obtaining a recognition in terms of 
royalties.

Technologies and patents 
 
Plant and method for the stabilization and inertization of slag 
deriving from steel production progresses in steelworks and 
blast furnaces Italian, European, United States and Russian 
Federation patent  

Use Case

Evoslag is obtained through a patented slag treatment 
process that sees the application to them of a covering that 
closes the pores of the slag making it subsequently ideal and 
stable for use in high-performance concretes. In this sense, 
the advantage is twofold, a saving from the non-transfer to 
the landfill of the slag and a source of revenue from the sale 
of Evoslag.

Contacts
marco.fedon@libero.it
347 6773851

high performance structural concretes.  It 
is the possibility to use 100% slag aggregates 
in concrete in a simple and effective way never 
seen before.

ENG
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AIRCNC

Sito
www.aircnc.it

Contatti
info@aircnc.it
333 3758396

ITA

Aircnc è una startup innovativa fondata nel 
2018 e partecipata da Digital Magics SpA.
E’ la prima piattaforma italiana B2B per 
la vendita ed acquisto delle ore lavoro 
libere nelle imprese, in particolare delle 
macchine utensili.

Team

Elena Fagnani CEO – ing. Gestionale- imprenditrice
Gianfranco Fagnani President – ing. Meccanico- AD settore
Marco Girolamo Guarna Founder- partner di Digital Magics 
- AD settore
Filippo Fagnani Founder – statistico – laureando magistrale
Alberto Bernasconi Founder – IT manager

Business Model

Costi principali: sviluppo della piattaforma, vendite e 
marketing
Mercato: piccole e medie imprese manifatturiere italiane - 
settore metalmeccanico (138.000). Scalabile.
Proposta di valore: trasformare i produttori in fornitori. 
Saturare la capacità, accedere anche a lotti di piccole 
dimensioni ad un buon prezzo e tempi contenuti.
Acquisizione clienti: fiere industriali, confartigianato, 
confcommercio, pubblicità digitale, riviste industriali, partner 
industriali chiave
Mantenimento del cliente: ampia disponibilità di risorse, 
fiducia, servizi aggiuntivi come logistica, materie prime e 
controllo di qualità
Partner chiave: Digital Magics, Experis, Confartigianato, 
Confindustria, editore del settore metalmeccanico.

Tecnologie e brevetti
 
Piattaforma in cloud con algoritmo di matching domanda 
offerta ed analisi dello storico.
Dominio web di proprietà.

Use Case

Un esempio di utilizzo della piattaforma sarà da parte di un 
piccolo imprenditore che ha un prodotto specifico e che utilizza 
lavorazioni meccaniche per produrre componenti ad esempio 
delle bronzine da centro di lavoro orizzontale. Metterà in rete 
la disponibilità di ore macchina quando la macchina/operatore 
saranno scarichi. Consulterà la piattaforma nell’emergenza di 
necessità di un pezzo per un picco di ordini o indisponibilità 
fornitori abituali.

Risolviamo Il problema di avere macchinari non 
saturi e quello di avere accesso anche a piccole 
produzioni al giusto prezzo e tempo garantendo 
qualità e servizi.
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AIRCNC

Website
www.aircnc.it

Aircnc is an innovative startup founded in 2018 
and partecipated by Digital Magics SpA. It is 
the first Italian B2B platform for the sale 
and purchase of free working hours in 
manufacturing companies.

Team

Elena Fagnani CEO -industrial eng.
Gianfranco Fagnani President – mechanical  eng.
Marco Girolamo Guarna Founder- Digital Magics Partner
Filippo Fagnani Founder – master graduating in Data 
Science
Alberto Bernasconi Founder – IT manager

Business Model

Revenue model: 5% fee net from bank expenses.
Main costs: platform developement, sales&marketing
Market: small micro and medium italian manufacturing 
companies -metal sector. (138.000) Scalable.
Value proposition: turn producers into suppliers. Saturate 
capacity, access to  small lots with good price and timing.
Customer acquisition: industrial fairs, confartigianato, 
confcommercio, digital advertising, industrial magazines, key 
industrial partners
Customer retantion: wide availability of resources, trust, 
additional services such as logistics, raw material and quality 
control
Key partners: Digital Magics, Experis, Confartigianato, 
Confindustria, metal sector publisher.

Technologies and patents
 
Web cloud platform with an algorithm of sales and purchase 
matching with hystorical analysis.
Property of web domain.

Use Case

An example of use of the platform will be by an owner 
of a small company who has a specific product and uses 
mechanical processes to produce components such as bushes 
from a horizontal machining center. It will put on the cloud the 
availability of machine hours when the machine / operator is 
unloaded. On the other side he will consult the platform in 
the emergency need of a production lot for a peak of orders 
or unavailability of usual suppliers.

Contacts
info@aircnc.it
333 3758396

We solve the problem of having unsaturated 
machines and of having access even to small 
production lots at the right price and time, 
guaranteeing quality and services.

ENG
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DATABOOM

Sito
www. databoom.com

Databoom è una piattaforma per Industrial 
IoT cloud based, che permette di raccogliere 
dati da dispositivi industriali, di registrarli, 
analizzarli, rappresentarli e condividerli fra 
tutti i ruoli aziendali in modo semplice e 

Team

Il team è composto da Francesco Eccher, CEO, Sara 
Cristellon co-founder, Riccardo Marchiori, software 
developer and help-desk, Dario Andrei, senior software 
developer e un software developer part-time. Stiamo 
assumendo risorse nel marketing e nelle vendite.

Business Model

Databoom è una piattaforma Industrial Internet of 
Things venduta come servizio in base al numero di 
sensori che si vogliono collegare. I profitti derivano dai 
piani di abbonamento mensili o annuali, dal servizio 
di consulenza per la scelta tecnico strategica degli 
hardware/protocolli più adatti, e all’eventuale servizio di 
personalizzazione per rendere la piattaforma totalmente 
in linea con le esigenze del cliente. I canali di vendita sono 
distributori di hardware di automazione industriale e system 
integrator partner.

Tecnologie e brevetti 
 
La piattaforma Databoom è stata sviluppata interamente 
dal team con sede a Trento utilizzando tutte le tecnologie 
più innovative: il linguaggio principale utilizzato è javascript 
e il database è MongoDB. Tutta la piattaforma è ospitata 
da Google Cloud Platform e sfrutta le funzionalità di 
virtualizzazione offerte da Docker e Kubernetes. In questo 
modo è anche possibile installarla on-premise o su qualsiasi 
altro cloud provider.

Use Case

Vantaggi per costruttori di macchine/impianti industriali:
• Vendita di servizi collegati alla macchina/impianto (digital 
servitization)
• Analisi dati di telemetria per offrire servizi di 
manutenzione predittiva
• Raccolta dati sulle modalità di utilizzo per progettazione 
proattiva
• Vendita prestazioni garantite

Vantaggi per i clienti finali:
• Raccolta dati da macchine di produttori diversi
• Condivisione di dati in tempo reale dai tecnici al 
management alle vendite o con i fornitori

Contatti
frank@databoom.com

intuitivo. Questo permette a system integrator, 
costruttori di macchine e industrie produttive 
di costruire la propria piattaforma IoT in 
tempi brevi e a costi contenuti.

ITA
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DATABOOM

Website
www. databoom.com

Databoom is a cloud based Industrial IoT 
platform, which allows our customers to collect 
data from industrial devices to record, analyze, 
display and share them among all company 

Team

The team is composed of Francesco Eccher, CEO, Sara 
Cristellon co-founder, Riccardo Marchiori, software 
developer and help-desk, Dario Andrei, software developer 
and one part-time software developer. We are hiring 
marketing and sales resources.

Business Model

Databoom is an Industrial Internet of Things platform sold 
as a service based on the number of sensors you want to 
connect. The profits derive from the monthly or annual 
subscription plans, from the consulting service for the 
strategic technical choice of the most suitable hardware/
protocols, and from the customization service to make 
the platform fully adapted to the customer’s needs. Sales 
channels are industrial automation hardware distributors 
and system integrator partners.

Technologies and patents 
 
The Databoom platform was entirely developed by the Trento-
based team using all the most innovative technologies: 
javascript is the main language used and the database is 
MongoDB. The entire platform is hosted by the Google 
Cloud Platform and takes advantage of the virtualization 
features offered by Docker and Kubernetes. In this way 
it’s also possible to install it on-premise or on any other cloud 
provider.

Use Case

Benefits for industrial machines/plants manufacturers:
• Sale of services connected to the machine/plant (digital 
servitization)
• Telemetry data analysis to offer predictive maintenance 
services
• Data collection on machine usage for proactive design
• Sale of guaranteed performance

Benefits for end customers:
• Data collection from machines/plants of different 
manufacturers
• Share data in real time from technicians to management to 
sales or with supplier

Contacts
frank@databoom.com

profiles in a simple and intuitive way. This allows 
system integrators, machine builders and 
manufacturing industries to build their own 
IIoT platform quickly and cost-effective.

ENG
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U-EARTH BIOTECH

Sito
www.u-earth.eu

U-Earth Biotech è un’azienda specializzata 
nella decontaminazione di ambienti chiusi 
e aperti molto inquinati, e nella creazione 
di smart device che possono monitorare in 
tempo reale i contaminanti presenti in un 
dato ambiente.

Team

Il team è composto da Betta Maggio (CEO & Founder), due 
PHd come Chief Scientific Officer e Chief Data Scientist, due 
ex manager di 3M come General Manager e Chief Business 
Officer, e altre figure molto esperte ciascuna nel suo settore 
per quanto riguarda Finance, Supply Chain, Sales e Marketing.

Business Model

U-Earth è nella sua fase di espansione. Dopo 8 anni di 
validazione in laboratorio e sul campo, la sua tecnologia 
è ora utilizzata da quelle aziende che devono eliminare 
contaminanti e odori sia nei loro stabilimenti che nei loro 
uffici.
I canali di vendita sono sia diretti sia attraverso dei partner 
specializzati e certificati che seguono il cliente lungo tutto il 
progetto, aiutando a definire la quantità e il posizionamento 
dei bioreattori.

Tecnologie e brevetti 
 
Il sistema brevettato di U-Earth combina tre differenti 
tecnologie:
Convezione: Un sistema di ventilazione è utilizzato per 
smuovere e intrappolare nel bioreattore il particolato >0.5 
µm, che corrisponde al 10% degli inquinanti aerodispersi 
negli ambienti indoor. 
Attrazione Elettro-molecolare: Il bioreattore funge da 
massa per attrarre il particolato sotto 0,5 µm di grandezza. 
Non essendo un fenomeno elettrostatico o ionico, non genera 
alcuna scoria. Dopo essere stato catturato, il contaminante 
rimane bloccato nel bioreattore.
Ossidazione Naturale: Quando il particolato è all’interno 
del bioreattore, esso viene scomposto in acqua, CO2 e nei 
suoi elementi base, lasciando solo materiale inerte come 
residuo. Ciò è possibile grazie alla combinazione brevettata di 
acqua, ossigeno e speciali microorganismi non patogeni e non 
geneticamente modificati.

Use Case

Impatto di U-Earth sul mondo industriale:
• Riduzione dei costi di mantenimento: I filtri HEPA e gli 
altri sistemi tradizionalmente utilizzati cessano di essere 
costantemente sotto stress perché i bioreattori catturano 
i contaminanti prima che questi finiscano nei canali di 
ventilazione. 
• Efficienza dei processi di produzione: sapendo in tempo 
reale e lo storico del livello di inquinamento, l’azienda può 
massimizzare la sua produzione senza rischiare di superare i 
limiti di emissioni.
• Miglioramento della qualità della vita dei dipendenti 
e riduzione del rischio di cause legali contro il 
management e la società.
Riduzione dei consumi energetici legati ai sistemi HVAC 
poiché, essendo più pulita l’aria all’interno, vengono 
drasticamente ridotti gli scambi con l’esterno.

Contatti
Lorenzo.dicataldo@u-earth.eu

I suoi bioreattori si installano in minuti e non 
hanno bisogno di alcuna opera muraria. Sono 
immediatamente efficaci e liberano l’aria da tutti 
i contaminanti aerodispersi organici e inorganici, 
trasformando il tutto in materiale inerte tramite 
un processo di bio-ossidazione.

ENG
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U-EARTH BIOTECH

Website
www.u-earth.eu

U-Earth Biotech is a company with a 
high level of technological innovation 
specialised in the decontamination of 
highly-polluted environments, both 
indoor and outdoor, and in the creation of 
smart devices that can monitor pollution 

Team

The team is composed of Betta Maggio (CEO), two PhDs as 
Chief Scientific Officer and Chief Data Scientist, two former 
3M managers as General Manager and Chief Business Officer, 
and other well-experienced people covering Finance, the 
supply chain management, sales and marketing.

Business Model

U-Earth is in its scale-up phase. After having validated 
the technology for the last 8 years, it is now selling its 
technology to companies that want to get rid of pollution and 
odours in their plants and offices. It can sell either direct to 
users or through Value-Added Resellers that follow clients 
throughout the projects helping them define how many 
machines they need to deploy.

Technologies and patents  
 
The patented U-Earth’s system combines three different 
technologies:
Convection: A ventilation system is used to move and trap in 
the bioreactor large particulate matter >0.5 µm, which makes 
up approximately 10% of airborne contaminants in indoor 
environments. 
Molecular Charge Attraction: The bioreactor works as an 
electrical earth to attract and ground the remaining 90% of 
the particulate contaminants, i.e. the ultrafine particles that 
are too small to respond to ventilation. 
Oxidation: All the contaminants that enter the bioreactor 
are destroyed by a perfectly-balanced combination of water, 
oxygen, and natural enzymes that generates an oxidative 
process 12 times more efficient than the process of natural 
oxidation and leaves no harmful waste.

Use Case

Impact of U-Earth on the B2B Industrial world: 
• Reduction of costs of maintenance: HEPA filters and 
other traditional systems have to be maintain less frequently 
as contaminants are captured before ending up in those 
filtration/cleaning systems.
• Efficiency of production processes: Knowing exactly the 
real-time emission status helps companies maximize their 
production without passing the threshold.
• Improvement in quality of life for employees and lower 
risk of legal actions against the management and the 
company
• Efficiency of HVAC systems and lower energy 
consumption, as the air is maintained cleaner and it needs 
less air changes.

Contacts
Lorenzo.dicataldo@u-earth.eu

rate in real time in a given space. 
Its stand-alone devices can be placed in 
minutes and are immediately effective, freeing 
the air from any organic and inorganic airborne 
contaminants and creating non-harmful waste 
as a result of a bio-oxidation process.

ITA
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KOOPF

Sito
www.koopf.com

L’azienda Koopf nasce con l’intento di voler 
diventare il leader nel mercato dei dispositivi di 
protezione per la testa; l’obiettivo è quello di 
vendere il primo casco da lavoro al mondo 
unico per caratteristiche di sicurezza e 

Team

Ing. Stefania Spadafora Founder & CEO imprenditrice 
seriale, proprietaria di cinque brevetti internazionali;
Ing. Matteo Scalise Co-Founder e Product Manager;
Ing. Valeria De Luca, ingegnere chimico e dei materiali per la 
parte di ricerca e sviluppo;
Arch. Carmelo Carollo, designer dei materiali per la parte di 
ergonomia legata al nuovo prodotto;
Dott.ssa Elisabetta Rende, sales manager per le vendite e 
pre-vendite;
Dott.ssa Claudia Citrigno, copywriter per la parte di 
sviluppo materiali di vendita e follow-up clienti

Business Model

Il business model è basato sull’esclusiva produzione, vendita e 
commercializzazione di caschi da lavoro altamente innovativi, 
più sicuri e più leggeri rispetto ai caschi ad oggi in commercio. 
Sono previsti modelli aggiuntivi, con una componente hi-tech 
di sicurezza che riesce a prevenire gli infortuni e ad avvisare in 
tempo gli utilizzatori in casi di pericolo.

Tecnologie e brevetti 
 
la tecnologia di Koopf si basa su tre anni di studio nei quali si 
è cercato di ottimizzare il prodotto, legando l’innovazione del 
grafene con gli attuali materiali di cui un casco è composto 
per verificarne la fattibilità produttiva; i brevetti sono riferiti 
a forma e materiale con più di sei soluzioni diverse sia per 
forma che per materiale, tutte testate e validate. Il prodotto 
dunque si trova nella fase di ultimazione delle omologazioni 
ed è pronto ad essere venduto nel mercato di riferimento.

Use Case

il nuovo casco da lavoro può, per normativa di legge, essere 
usato nel settore edile, civile, manifatturiero, chimico, 
meccanico, navale, industriale, senza limiti di utilizzazione 
alcuna per nessun tipo specifico di lavorazione.

Contatti
direzione@koopf.com
+39.345 8412293

leggerezza, realizzato in grafene con un 
design unico Made in Italy che rende il 
casco dieci volte più sicuro e più leggero 
dei caschi da lavoro ad oggi in commercio.

ITA
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KOOPF

Website
www.koopf.com

The company Koopf was founded with the 
intention of wanting to become the leader in the 
market for head protection devices; the goal is 
to sell the first safety helmet in the world 
for safety and lightness features, made 

Team

Ing. Stefania Spadafora Founder & CEO serial entrepreneur, 
owner of five international patents;
Ing. Matteo Scalise Co-Founder and Product Manager;
Ing. Valeria De Luca, chemical and materials engineer for 
the research and development part;
Arch. Carmelo Carollo, designer of materials for the part of 
ergonomics linked to the new product;
Dr. Elisabetta Rende, sales manager for sales and pre-
sales;
Dr. Claudia Citrigno, copywriter for the development of 
sales materials and customer follow-up

Business Model

The business model is based on the exclusive production, sale 
and marketing of highly innovative, safer and lighter safety 
helmets than the helmets currently on the market. Additional 
models are foreseen, with a hi-tech safety component that is 
able to prevent accidents and to warn users in time in cases 
of danger.

Technologies and patents 
 
Koopf’s technology is based on three years of study in which 
we tried to optimize the product, linking the innovation of 
graphene with the current materials of which a helmet is 
made to verify its production feasibility; patents refer to 
form and material with more than six different solutions both 
in terms of form and material, all tested and validated. The 
product is therefore in the phase of completing the approvals 
and is ready to be sold in the reference market.

Use Case

The new safety helmet can, by law, be used in the 
construction, civil, manufacturing, chemical, mechanical, 
shipbuilding, industrial sectors, without any use limits for any 
specific type of work.

Contacts
direzione@koopf.com
+39.345 8412293

of graphene with a unique Made in Italy 
design that makes the helmet ten times 
safer and lighter than safety helmets 
today in trade.
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GREEN IDEA TECHNOLOGIES

ITA

Sito
www.greenideatech.com

Green Idea è la prima azienda europea 
specializzata in ICT Eco Management, un 
modello di gestione ecosostenibile dei prodotti 
informatici che permette un risparmio medio 
di 340€ e 400kg a dipendente per azienda. Il 

Team

Il team è composto da Domingo Noguera, CEO, Nadia Markos, 
SCM, Andres Valongo, CTO e altre 4 persone che si occupano 
di sviluppo Software, supply chain, marketing e segreteria. 

Business Model

Il Business model di Green Idea è basato su un sistema di 
Success Fee proporzionali al risparmio che il nostro modello 
genera nelle aziende, nello specifico, meglio riusciamo a 
valorizzare economicamente i prodotti informatici dei nostri 
clienti, più alta è la success fee che ci viene riconosciuta.

Tecnologie e brevetti 
 
Green Idea continua a sviluppare presso la sua sede in 
Taggia (IM) la piattaforma digitale ICT CircularSoft (ICS), uno 
strumento digitale che permette le aziende di applicare l’ICT 
Eco Management all’interno delle loro organizzazioni. Gli 
algoritmi del ICS sono il frutto di 5 anni di ricerca economica 
e scientifica da parte di un team multidisciplinare. Il valore dei 
risultati del modello sono stati riconosciuti da organizzazioni 
come la Ellen Macarthur Foundation la quale identificò Green 
Idea come l’unica azienda italiana nello studio sullo stato 
dell’Economia Circolare nel settore informatico nel mondo 
insieme ad aziende come Google, Dell e Lexmark.

Use Case

Tutte le aziende acquistano prodotti informatici e tutte 
sono obbligate a smaltirli, l’ICT CircularSoft può essere usato 
attraverso 3 servizi:
• Asset: Supporto alle aziende nella valorizzazione dei loro 
rifiuti informatici attraverso la vendita di questi prodotti a 
ricondizionatori e riciclatori in Europa,
• Refurb: Supporto alle aziende nell’acquisto di prodotti 
informatici ricondizionati attraverso l’integrazione dei 
magazzini dei ricondizionatori in Europa,
• Cert: Certificazione delle emissioni di CO2e risparmiate 
attraverso una metodologia verificabile da terzi secondo i 
parametri ISO. 

Contatti
domingo.noguera@greenideatech.com

modello prevede la valorizzazione dei rifiuti 
informatici attraverso la vendita dei dispositivi a 
una rete di ricondizionatori e riciclatori in Europa 
grazie a una piattaforma digitale di proprietà di 
nome ICT CircularSoft.
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GREEN IDEA TECHNOLOGIES

ENG

Website
www.greenideatech.com

Green Idea is the first European company 
specialized in ICT Eco Management, an 
eco-sustainable model for IT products that 
allows an average saving of 340€ and 400kg 
per employee per company. The model provides 

Team

The team is composed of Domingo Noguera, CEO, Nadia 
Markos, SCM, Andres Valongo, CTO and another 4 people 
including figures such as software developers, the supply 
chain, marketing & sales and administrative resources.

Business Model

The Green Idea’s business model is based on a system of 
success fee, proportional to the savings that our model 
generates in the companies. Specifically, the better we are 
able to economically enhance our customers’ IT products, the 
higher the success fee that is recognized to us.

Tecnologie e brevetti 
 
Green Idea continues to develop the digital platform ICT 
CircularSoft (ICS) at its headquarters in Taggia (IM), the digital 
tool that allows companies to apply ICT Eco Management in 
their organizations. ICS algorithms are the result of 5 years 
of economic and scientific research by a multidisciplinary 
team. The value of the model results were recognized by 
organizations such as the Ellen Macarthur Foundation which 
identified Green Idea as the only Italian company in the study 
on the state of Circular Economy in the IT sector in the world 
along with companies such as Google, Dell and Lexmark.

Use Case

All companies buy IT products and all are obliged to dispose 
of them, the ICT CircularSoft can be used through 3 services:
• Asset: Support to companies in exploiting their IT waste 
through the sale of these products to reconditioners and 
recyclers in Europe,
• Refurb: Support to companies in the purchase of 
reconditioned IT products through the integration of 
reconditioners’ warehouses in Europe,
• Cert: Certification of CO2e emissions saved through a 
methodology verifiable by third parties according to ISO 
parameters.

Contacts
domingo.noguera@greenideatech.com

for the enhancement of IT waste through the 
sale of devices to a network of reconditioners 
and recyclers in Europe through a owned digital 
platform by the name ICT CircularSoft.
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Express your preferences on the following areas by selecting a value between 1 and 5 where 5 
represents the greatest appreciation

Innovation of the 
product/service 1 2 3 4 5

Business Model 1 2 3 4 5

Affects of the technology 
on the steel industry 1 2 3 4 5

Team 1 2 3 4 5

DALCOR ENGINEERING

I.BLU

SMART STEEL TECHNOLOGIES

Innovation of the 
product/service 1 2 3 4 5

Business Model 1 2 3 4 5

Affects of the technology 
on the steel industry 1 2 3 4 5

Team 1 2 3 4 5

Innovation of the 
product/service 1 2 3 4 5

Business Model 1 2 3 4 5

Affects of the technology 
on the steel industry 1 2 3 4 5

Team 1 2 3 4 5
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SMART TRACK
Innovation of the 

product/service 1 2 3 4 5

Business Model 1 2 3 4 5

Affects of the technology 
on the steel industry 1 2 3 4 5

Team 1 2 3 4 5

Innovation of the 
product/service 1 2 3 4 5

Business Model 1 2 3 4 5

Affects of the technology 
on the steel industry 1 2 3 4 5

Team 1 2 3 4 5

Innovation of the 
product/service 1 2 3 4 5

Business Model 1 2 3 4 5

Affects of the technology 
on the steel industry 1 2 3 4 5

Team 1 2 3 4 5

FMP S.r.l.

AIRCNC
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DATABOOM

U-EARTH

Innovation of the 
product/service 1 2 3 4 5

Business Model 1 2 3 4 5

Affects of the technology 
on the steel industry 1 2 3 4 5

Team 1 2 3 4 5

Innovation of the 
product/service 1 2 3 4 5

Business Model 1 2 3 4 5

Affects of the technology 
on the steel industry 1 2 3 4 5

Team 1 2 3 4 5

Innovation of the 
product/service 1 2 3 4 5

Business Model 1 2 3 4 5

Affects of the technology 
on the steel industry 1 2 3 4 5

Team 1 2 3 4 5

KOOPF
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Innovation of the 
product/service 1 2 3 4 5

Business Model 1 2 3 4 5

Affects of the technology 
on the steel industry 1 2 3 4 5

Team 1 2 3 4 5

GREEN IDEA TECHNOLOGIES



Note

32





lombardstreet . io
V E N T U R E S

in collaborazione con:


