
 

COMUNICATO STAMPA  
 
 
StartCup Ticino 2017, annunciate le 10 startups semifinaliste. 
 
 
La competizione cantonale per le nuove start-up in Ticino entra nel vivo: terminata la 
fase di ‘coaching’ promossa dall’Acceleratore Cantonale, durante il quale gli ‘startuppers’ 
hanno potuto confrontare la propria idea imprenditoriale con gli specialisti nel rispettivo 
ramo d’attività, il gruppo di esperti del Centro Promozione Start-Up USI-SUPSI (CP Start-
Up) ha selezionato le 10 semifinaliste della StartCup Ticino 2017. 
 
I dieci progetti parteciperanno il 23 e 24 novembre prossimi ad un evento di pitch training 
volto a migliorare le proprie capacità espositive in vista della selezione finale. 
 
In seguito, il 5 dicembre le semifinaliste presenteranno il proprio progetto alla Giuria 
Nazionale della StartCup Ticino, la quale sceglierà le cinque finaliste che 
accederanno alla finale della competizione e parteciperanno automaticamente alla 
seconda fase di selezione dello Swiss Economic Award e al 3° Swiss Venture Day 
Ticino.  
 
Infine, il 6 dicembre si svolgerà l’evento conclusivo della StartCup Ticino 2017 dove 
le cinque finaliste presenteranno la propria idea innovativa al pubblico e verrà annunciata 
la start-up vincitrice. L’evento si svolgerà a partire dalle 18:00 presso l’Aula magna 
dell’Università della Svizzera Italiana, campus di Lugano. 
Durante la serata le 5 finaliste si contenderanno, grazie al contributo del Dipartimento 
delle finanze e dell’economia del Canton Ticino (DFE) e della banca EFG, un premio 
composto da assegni di CHF 50'000 al primo classificato, CHF 30'000 al secondo CHF 
20'000 al terzo e CHF 10'000 al quarto e quinto classificato. 
 
Le iscrizioni per l’evento finale sono aperte e la registrazione è già disponibile sul sito 
www.startcup-ticino.ch  
 
 
 

Lugano, 17 novembre 2017 

http://www.startcup-ticino.ch/


 

Di seguito le 10 start-up semifinaliste in ordine alfabetico: 
 
• BigOmics – una cloud-platform per analisi di big data nel campo nella genetica di 

prossima generazione  
 
• Blockchain Health Record – permette di creare una propria identità sanitaria 

personale sfruttando le tecnologie blockchain 
 
• Clemap – raccoglie e analizza i dati di consumo energetico di qualsiasi unità 

abitativa 
 
• Dicronis – tramite un activity tracker - Lymphit - misura le funzioni linfatiche del 

paziente in modo semplice e sicuro facilitando la diagnostica preventiva 
 
• EcoFire GG77 – un innovativo ed eco-friendly ritardante di fiamma 
 
• EXEAD – una nuova soluzione innovativa nel ramo dei vaccini mucosali 
 
• Modula – tramite un piccolo componente elettronico raccoglie informazioni sulla 

salute facilitando i processi di analisi e diagnostica in campo ospedaliero 
 
• NextPark – un’app che rileva automaticamente parcheggi liberi attraverso specifici 

sensori 
 
• Programship – una piattaforma sociale per lo scambio di informazioni sulle 

ammissioni universitarie rivolta al mercato Cinese 
 
• Swissponic – un sistema integrato per la coltivazione di ortaggi in spazi abitativi 
 
Per maggiori informazioni: 
 
StartCup Ticino 
Via Carlo Maderno 24 
6900 Lugano 
info@startcup-ticino.ch  
www.cpstartup.ch 
tel. 058 666 47 06 
 
Fondazione AGIRE 
Via Cantonale 18 
6928 Manno 
info@agire.ch 
www.agire.ch 
tel. 091 610 27 10 
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