PREMIATI I VINCITORI DI START CUP MARCHE 2016
Atlas, EGG Technology e Mumo si aggiudicano i tre premi di questa edizione

Camerino, 19 ottobre 2016 – Tre progetti vincitori, una menzione speciale e il

premio “startupper of the day” votato dal pubblico presente in sala: si chiude con
soddisfazione ed entusiasmo anche l’edizione 2016 di “Start Cup Marche”, la Business Plan
competition riservata a studenti e ricercatori che abbiano brillanti idee imprenditoriali a
contenuto innovativo ed aspirino a costituire un’impresa, anche di tipo spin-off
universitario, organizzata dall’Università di Camerino in collaborazione con il Comune di
Civitanova Marche, la Camera di Commercio di Ascoli Piceno, la CNA Marche Sud &
Fidimpresa, Nuova Banca Marche, l’Ordine dei Commercialisti di Macerata e Camerino,
NextEquity Crowdfunding e JH CTC Conceria del Chienti.
Presso il Polo Unicam di Civitanova Marche si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia di
premiazione dei tre progetti vincitori ai quali sono stati assegnati i tre premi da
10.000, 8.000 e 6.000 euro, tutti sotto forma di contributo per l’innovazione da utilizzare
esclusivamente per la realizzazione del progetto presentato. I lavori sono stati aperti dai
saluti del Rettore Unicam Flavio Corradini, del Sindaco di Civitanova Marche Tommaso
C.Corvatta e dai rappresentanti degli enti promotori della Start Cup Marche. E’ seguito poi
l’intervento di Roberto Magnifico, Board Member di LVenture Group ed esperto di startup
innovative. I finalisti hanno poi presentato i loro progetti.
“Sono davvero estremamente soddisfatto – ha dichiarato il Rettore Unicam prof. Flavio
Corradini – del successo ottenuto anche da questa edizione di Start Cup Marche,
fortemente voluta dall’Università di Camerino e resa possibile anche grazie alla
collaborazione con moltissimi attori del nostro territorio. Vogliamo far emergere le
potenzialità di studenti, laureati e ricercatori – ha proseguito il Rettore Corradini - e
aiutarli nel settore dell’auto-imprenditorialità, per generare occupazione giovanile e
creativa. La partecipazione a Start Cup Marche rappresenta poi un ottimo trampolino di
lancio: proprio pochi giorni fa il progetto vincitore lo scorso anno, presentato dallo spin off
Limix, si è aggiudicato il primo premio di 100.000 euro del ROME Prize alla Maker Faire!”
Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il progetto ATLAS, un insetticida biologico e non
tossico, innovativo strumento di controllo ecologico di zanzare vettrici di malattie come
Malaria, Dengue e la nuova emergenza Zika, messo a punto da Biovecblok, spin off di
Unicam.
Il secondo premio è andato a EGG TECHNOLOGY presentato da Stefano Calabrò e
riguarda la realizzazione e relativa commercializzazione di un innovativo sistema in grado
di fornire energia elettrica, freddo e calore, riducendo fino al 50% le emissioni di gas serra
e di oltre il 99% quelle di NOx, SOx e particolato che sono invece emesse dai prodotti
degli altri concorrenti. Questo prodotto innovativo “brucia” gas metano senza combustione
grazie alla tecnologia a fuel cell e, non avvenendo combustione, non genera nessuna
polvere sottile o altro inquinante dannoso per la salute umana.

Terzo classificato MUMO presentato da Emy Morelli, progetto orientato al marketing
sensoriale ed in particolare alla creazione di brand olfattivi.
Menzione speciale come “Incentivo per originalità e innovazione” al progetto RE-FIBER che
intende recuperare e valorizzare scarti organici di aziende alimentari che praticano le
coltivazioni biologiche per estrazione di fibra alimentare, prebiotica e polifenoli, per poter
poi essere utilizzati come additivi pregiati nella produzione di alimenti anche funzionali o
come integratori per uso quotidiano.
MUMO si è aggiudicato anche il premio “startupper of the day” votato dal pubblico
presente in sala.
La Start Cup Marche è l’unica della nostra Regione ad essere accreditata dal
Premio Nazionale dell'Innovazione, promosso dall’Associazione PNI-Cube, l’associazione
che riunisce gli incubatori e le business plan competition accademiche italiane. Le tre idee
progettuali vincitrici entreranno dunque in competizione con i vincitori delle Start Cup di
altri atenei italiani, partecipando di diritto all’edizione 2016 del Premio Nazionale
dell'Innovazione, che si terrà a Modena nella prima settimana di Dicembre 2016.
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