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NOME DEL PROGETTO TEAM DESCRIZIONE BUSINESS IDEA 

AmministrAzione sociale Dentini Irene 
Zagni Nicola 

Criscuolo Matteo 

Cooperativa Sociale che offra un servizio di mediazione sociale di comunità. 
Il servizio offerto avrà come elemento distintivo l’integrazione fra 
l’accompagnamento sociale dei nuclei familiari, la mediazione dei 
conflitti/mediazione sociale e l’amministrazione degli edifici. La proponente 
ha partecipato alla Palestra di intraprendenza. 

Asinaturalmente Marini Jacopo 
Tomasi Valeria 

Attività di allevamento di asine per produrre cosmetici, prodotti lattiero 
caseari ed organizzare attività onoterapia. 

Curadiretta.com Chioccioli Michele 
Mazzi Lorenzo 

Caccialupi Michele 

L’impresa ha l’obiettivo di mettere in contatto via web la domanda e l’offerta 
di servizi sanitari domiciliari (di tipo infermieristico, riabilitativo, assistenziali, 
etc.). Il team è composto da un laureato in giurisprudenza, uno in ingegneria 
informatica e da uno sviluppatore). Un membro del team ha partecipato alla 
Palestra di intraprendenza. 

Easy Search Rossi Mattia 
Filippini Giulia 
Baratta Ilenia 

Papeo Giuseppina 
Del Monte Roberto 

Cooperativa che svolga servizi di supporto a chi conduce ricerche a livello 
universitario in Italia sulle discipline storiche, artistiche e letterarie sulla 
cultura italiana. Si rivolge prevalentemente a studenti, ricercatori o altro 
personale di università straniere presenti sul territorio fiorentino. La novità 
sta nell’obiettivo di rendere fruibile l’offerta di strumenti e risorse anche 
meno utilizzati (biblioteche, archivi, etc.) ed un tutoraggio di supporto per lo 
svolgimento delle ricerche stesse. 

Ecodream Baldi Alessio 
Badan Mihaela 

Produzione di borse ed accessori utilizzando materiale di recupero con 
particolare attenzione al design dell’oggetto. Si punta ad una forte 
personalizzazione ed all’utilizzo di materiali differenti. Il progetto è in corso 
da circa un anno è disponibile una macchina da cucire industriale e già alcuni 
oggetti sono stati messi in vendita con i canali on line. I membri del gruppo 
hanno partecipato al percorso Palint e Steps (della Fondazione Human plus). 



 

NOME DEL PROGETTO TEAM DESCRIZIONE BUSINESS IDEA 

FARMIT! Petrioli Benedetta 
Bruccoleri Erika 

Si intende realizzare e distribuire un sistema denominato “Farm.it” per un 
“orto domestico” mediante vasi con riserva d’acqua, componibili e curati nel 
design. Tre target sono stati individuati, famiglie, uffici e soggetti con finalità 
educative. L’idea è nata all’intero del progetto REALPROJECT – Urban farming 
e patrocinato da Csavri e SCE Strascheg Center for Entrepeneurship di 
Monaco di Baviera. 

KIJIJI – Ristolab di Comunità De Maria Francesco Il Proponente intende realizzare un ristorante stagionale a filiera corta che 
promuova i prodotti del territorio con particolare attenzione alle tematiche 
del sociale, solidale ed eticità orientato alla promozione del territorio della 
Sicilia orientale. 

SMART PLUGS S.r.l. Somma Marco 
Grasso Francesco 

L’idea consiste nella produzione e commercializzazione di uno strumento che 
monitori e controlli i consumi ed in funzionamento di apparecchi o 
elettrodomestici. 

ST! STAY TYPICAL Olmi Clarissa Piattaforma web che permetta all’utente di organizzare la propria vacanza 
costruendo per il turista un itinerario con diverse proposte turistiche. Il 
progetto è orientato alla valorizzazione del territorio toscano. 

Telaporto Veloci Emilio 
Abolaffio Milo 

Realizzazione di un servizio web e mobile per la spesa a domicilio. 


