
L I G U R I A

Area INNOVAZIONE SOCIALE 

Aula 1

INCONTREREMO 

Start-up a vocazione sociale (SIAVS) attiva nel settore dei servizi socio-
educativi ad alto livello tecnologico. Il focus delle proprie attività è la 
didattica avente per oggetto le nuove tecnologie quali robotica e coding, 
realtà virtuale e materie scientifiche sviluppando argomenti correlati 
quali il pensiero computazionale, lo sviluppo del lavoro di gruppo, l’etica 
digitale, l’uso consapevole delle nuove tecnologie.

Marketplace dedicato al settore della nautica che rende il vivere 
un’esperienza a bordo alla portata di tutti, consente agli armatori di 
guadagnare e agli operatori di settore e alle marine di aumentare il loro 
business, creando opportunità di sviluppo.

Opera nell’ambito dell’Ambient Assisted Living (AAL) per consentire 
alle persone anziane e con difficoltà fisiche e cognitive non gravi di 
mantenere la propria indipendenza il più a lungo possibile, continuando 
a vivere nella propria casa anche quando sia necessaria una qualche 
forma di assistenza.

La nostra casa editrice si occupa di ideare, sviluppare, produrre e 
distribuire giochi in scatola e promuovere messaggi positivi,come 
valorizzare i beni comuni, promuovere la cultura della legalità, attraverso 
il gioco.

Si adopera affinché la casa sia un bene più accessibile per molti, in 
modo che persone e famiglie possano fermarsi a pensare ai propri 
sogni e bisogni: la realizzazione delle loro case non deve esaurire tutte 
le altre opportunità e aspirazioni di vita.

Marco Ravetta 
Eureka coop
IMPERIA

Walter Vassallo 
Let Your Boat
GENOVA

Antonella Giuni 
Teseo srl
GENOVA

Luigi Cornaglia 
Demoelà
GENOVA

Lucio Massardo 
MeWe Impresa sociale
IMPERIA

CONOSCIAMOCI
IMPRENDITORI E IMPRENDITRICI INCONTRANO I GIOVANI

25
2022 dalle ore

9,30

venerdì               MARZO

Programma

Saluti Istituzionali Università degli studi di Genova
Prof. Matteo Pastorino 
Prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese
Prof.ssa Giulia Pellegri 
Delegata all’orientamento, al tutorato e al placement Presentazione 
servizi e opportunità

Legacoop Liguria e Confcooperative Liguria 
Progetto #sipuòfare: giovani e impresa
> Confindustria Liguria
> UniGe trasferimento tecnologico: 
le opportunità per l’autoimprenditorialità

Aperture delle aule e incontri con Start-up, Cooperative e Spin Off

9.30

FASE PLENARIA

10.30



Per Informazioni: Università degli Studi di Genova
Settore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico
trasferimentotecnologico@unige.it | tel. 010 20951531
Settore Placement e servizi di orientamento al lavoro
sportellolavoro@unige.it | tel. 010 2099675

https://unige.it/lavoro/si-puo-fareIscrizioni alle aule

Area TRANSIZIONE DIGITALE 

Aula 2

INCONTREREMO 

Mesa è una società di consulenza nata e cresciuta presso il Campus 
universitario di Savona che lavora in collaborazione continua con Università 
e centri di ricerca, si occupa in particolare di DIgital transformation con 
attenzione alla sostenibillità, al controllo di gestione ed all’innovazione.

Piattaforma che gestisce, per i ristoratori, la cantina dei vini in conto 
vendita.

Piattaforma di e-commerce che fornisce agli italiani residenti all’estero 
la possibilità di acquistare prodotti italiani a un costo sostenibile.

Start up innovativa e spin Off dell’Università di Genova specializzata in 
analisi e  monitoraggio geologico-ambientale.

Startup food su modello subscription model che dal 2016 porta il 
meglio del food italiano in America.

Lorenzo Basso 
Mesa srl
SAVONA

Giacomo Miscioscia 
The Winesider
GENOVA

Vincenzo Munì 
Nordkap coop.
ALBENGA

Luigi Mucerino 
Geoscape coop.
GENOVA

Francesco Pelosi 
EatTiamo srl

Area TRANSIZIONE ECOLOGICA 

Aula 3

INCONTREREMO 

Sviluppo di un fertilizzante simbiotico per l’agricoltura biologica in forma 
liquida mediante l’incapsulamento di microrganismi attivi all’interno di 
un’emulsione.

Il prodotto di punta è un sistema alimentato ad idrogeno per la 
generazione elettrica di bordo, che risponde ad un bisogno molto sentito 
nell’ambiente nautico, ossia l’approvvigionamento energetico della barca.

Fornisce consulenza in particolare nel campo della sostenibilità (ritorno 
sostenibile dell’investimento, valutazione dell’impatto, analisi del ciclo di 
vita, etichette ecologiche, economia circolare.

Produce droni marini autonomi modulari per il monitoraggio ambientale 
e la salvaguardia delle coste offrendo un servizio di raccolta dati real-
time con droni a zero impatto ambientale.

Paola Perego
Best
GENOVA

Alberto Traverso 
Bluenergy Revolution scarl
GENOVA

Adriana Del Borghi 
Tetis srl 
GENOVA

Marco Montagni 
Ecodrone srl
LA SPEZIA

25
2022 dalle ore

9,30

venerdì               MARZO


