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Lo spin-off opera nell'ambito della psicologia sociale e di comunità. Offre servizi,
consulenze e prodotti per interventi community based indirizzati a singoli, gruppi,
comunità e organizzazioni.
La mission è quella di fornire ai clienti le metodologie e gli strumenti scientifici propri
della psicologia sociale e di comunità, al fine di: promuovere il benessere psicosociale
a un livello sostenibile nel contesto; sviluppare comunità competenti e sostenere la
crescita di cittadini responsabili, attraverso la cura della dimensione relazionale, la
preservazione e il ripristino di legami sociali positivi.
LabCom fornisce azioni di supporto nelle attività di progettazione e risponde ai
bisogni relativi all’area di formazione, consulenza e gestione dei processi partecipativi
e di mediazione su tematiche inerenti la sanità e la salute mentale, l’auto-aiuto,
l’immigrazione, l’housing sociale, le nuove marginalità, l’integrazione delle diversità, il
diversity management, il benessere lavorativo, la conciliazione dei tempi di vita con
quelli di lavoro.

PERLAb srl

Lo spin-off opera nell’ambito della psicologia applicata. Offre prodotti e servizi dalle
società partner americane (Ruler Group e El Skill Group) oltre ad altri strumenti messi
a punto. Il programma Ruler è il main product che è indirizzato a scuole pubbliche e
private, oltre che a individui e organizzazioni. I programmi prevedono la traduzione sul
territorio dei risultati delle ricerche svolte in ambito di intelligenza emotiva volte alla
promozione di performance e benessere negli individui.
Attraverso metodologie di “formazione-dei-formatori” interni alle organizzazioni,
costruisce comunità “emozionalmente intelligenti”, coinvolgendo tutti coloro che
rivestono ruoli strategici e prendendo in carico l’intera struttura, supportandola nel
lungo periodo.
In futuro sarà lanciato un altro programma sul mercato: INT.E.WO per l'implementazione delle abilità emozionali nei luoghi di lavoro.
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Kingstech

Team affiatato di quattro studenti di ingegneria che hanno sviluppato un prototipo
innovativo di stampante 3D. Obiettivo del gruppo è realizzare un prodotto dal design
curato e a basso costo, adatto ad un uso sia domestico che professionale soprattutto utilizzabile dai non addetti ai lavori, da chi non sa programmare in particolare i
bambini. Parallelamente alla produzione della stampante si prevede di costruire un
una community online, appoggiata a un portale web, attraverso la quale il cliente
potrà usufruire di vari servizi per aumentare ulteriormente la propria esperienza di
stampa. Ad esempio sarà possibile accedere a un marketplace dove saranno condivisi gratuitamente o a pagamento da parte degli utenti registrati i modelli 3D di vari
oggetti, sui quali il cliente potrà apportare facilmente le sue personalizzazioni e poi
stampare l’oggetto.

Funghi espresso

Team di ragazzi motivati a realizzare progetti in ambito di sostenibilità ambientale.
Attraverso progetti come FUNGHI ESPRESSO si vuole concretizzare una vision
basata sull’uso razionale delle risorse e sulla riduzione dei rifiuti. L’idea imprenditoriale
di basa è sul recupero dei fondi di caffè prodotti dalle attività commerciali presenti sul
territorio (bar, ristoranti e hotel), altrimenti destinati alla discarica, e il riutilizzo di tali
fondi che, grazie alle loro caratteristiche, rappresentano un ottimo substrato per la
crescita di funghi, oltre che a essere un buon fertilizzante organico da poter utilizzare
in agricoltura. FUNGHI ESPRESSO intende valorizzare il fondo di caffè, per la produzione diretta di funghi freschi da vendere ai consumatori locali, famiglie, ristoratori o
mense, e si prevede di commercializzare un kit per l’autoproduzione domestica.

arte diffusa

Il gruppo individua la propria mission nella realizzazione di contenuti storico-artistici
scientificamente corretti e aggiornati diffusi attraverso un’ampia gamma di prodotti e
servizi soprattutto innovativi e ad elevato contenuto tecnologico. Sarà strategico
creare un collegamento diretto fra i contenuti elaborati in ambito accademico e le
informazioni più facilmente accessibili al pubblico. Il team d’impresa è costituito da
storiche dell’arte, consapevoli del fatto che l’arte sia uno strumento indispensabile per
l’arricchimento socio-culturale delle persone e, dunque, motivate a diffondere la
conoscenza di tale disciplina offrendo le proprie competenze per la realizzazione di
ebooks, applicazioni mobile e strumenti di catalogazione fruibili via web. A questi
prodotti si affiancheranno servizi di didattica e promozione del territorio attraverso
strumenti di social media, anch’essi volti a incrementare un avvicinamento userfriendly all’arte da parte dell’utenza.
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progetti ammessi a IMPRESA CAMPUS UNIFI 2013

Si∑ma
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Il progetto si propone di preservare il patrimonio storico, architettonico e ambientale
attraverso misure di documentazione e analisi preventive nei riguardi del rischio
sismico e intervenendo in contesti post-sisma al fine di tutelare la qualità, la sicurezza
e il valore delle vite umane e dell’ambiente. Al cliente, enti pubblici o soggetti privati,
sarà consegnata la cartella clinica del complesso architettonico contenente: definizione della storia costruttiva e sismica; analisi critica delle condizioni attuali; diagnosi dei
dissesti subiti o in corso; definizione degli interventi idonei e necessari a migliorare la
risposta sismica
Si∑ma, si avvale di qualificati professionisti che seguiranno totalmente il complesso iter
amministrativo e operativo con un conseguente abbattimento dei tempi e dei costi
oltre che alla definizione di un quadro complessivo di analisi e di progetto più organico.

BuonGreen

Il team si propone di creare una rete di vendita di prodotti agroalimentari a km zero,
biologici o equosolidali che crei un ponte tra produttore e trasformatore. Il settore di
riferimento è la produzione artigianale di dolci (gelaterie, pasticcerie, etc.).

Zion

Il team offre servizi di consulenza in ambito agronomico. L’obiettivo è di abbassare
l’impatto ambientale generato dalle aziende agricole, per poter permettere ai clienti,
tipicamente imprenditori agricoli, di incrementare il valore aggiunto della propria
produzione e conquistare nuovi mercati sensibili al comportamento ambientale. I
servizi offerti sono: analisi LCA (Life Cycle Assessment); consulenza nell’ambito delle
certificazioni ambientali sia di processo sia di prodotto; accesso a fondi diretti o
indiretti a sostegno dell’attività agricola erogati dalla Politica ambientale e agricola
europea attraverso la bandistica.

AudioControl Workgroup

Il progetto intende realizzare dispositivi elettronici per la riduzione attiva del rumore
acustico presente nelle incubatrici neonatali (ANC – Active Noise Cancellation).
L’obiettivo è lo sviluppo di un sistema stand-alone da installare su incubatrici già
presenti nelle strutture ospedaliere. Mercato di riferimento: strutture sanitarie e
ospedaliere pubbliche e private.

Frasymall

Il progetto intende capitalizzare l'artigianalità innovativa del Made in Italy attraverso un
marketplace che offra a ogni utente la possibilità di avere uno shop virtuale dove
vendere prodotti e creazioni proprie in ogni parte del mondo, con un margine di
ricarico equo. Agli acquirenti si offre invece la possibilità di acquistare prodotti a
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elevato contenuto qualitativo a un prezzo contenuto, riuscendo ad abbattere grazie al
portale i costi di intermediazione. In particolare l’obiettivo è di implementare un sito
e-commerce che integri al suo interno una community dove creatori e utente finale
potranno liberamente interagire.

IO RISPETTO

Il gruppo si propone di contrastare la violenza all’interno delle relazioni affettive
attraverso percorsi di rieducazione psicologica specializzata rivolta a coloro che
hanno agito comportamenti di abuso. L’obiettivo è favorire la presa di responsabilità
degli atti commessi da parte dei maltrattanti per intraprendere un percorso rieducativo
al fine di tutelare le vittime.

L’idea di impresa si basa sull’offerta di un servizio tecnico-scientifico alle aziende del
settore delle costruzioni per la caratterizzazione termofisica e la valutazione delle
performance energetiche di componenti edilizi e sistemi di facciata innovativi attraverso prove sperimentali e outdoor test a regime dinamico, tramite Test Cell in un ottica
di risparmio energetico.
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