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Acadermic

Accadermica è uno Spin-Off dell’Università degli 
Studi di Genova nato dal “Green Cosmetic
Laboratory”, del Dipartimento di Farmacia, grazie 
alla sinergica interazione e alle competenze 
multidisciplinari di quattro ricercatrici in Scienza 
Cosmetica. 
L’azienda nasce in seguito alla volontà di trasferire e 
rendere fruibili i risultati delle loro ricerche, il cui 
valore è stato riconosciuto in diversi convegni 
scientifici nazionali ed internazionali. 

http://www.acadermic.it/
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Book a Look

Book a Look è un piattaforma moderna ed intuitiva 
che permette di gestire in un modo nuovo ed 
innovativo showroom e richieste di sample su scala 
globale. La missione è quella di mettere a 
disposizione dell’industria della moda una 
piattaforma democratica ma aspirazionale in cui I 
giovani talenti abbiano l’opportunità di condividere I 
propri lavori con I media e gli influencer.

http://www.getbookalook.com/ 
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Cora happywear

La creazione di opportunità di lavoro flessibili e 
eque per donne e madri è stato uno dei motori 
per la fondazione di Cora happywear – start up 
nata nel 2014 a Bolzano. Cora happywear
sviluppa e produce abbigliamento eco-solidale 
e prodotto in Europa per neonati, bambini e 
donne. Materiali come la fibra di eucalipto, il 
bambù, il cotone organico fanno parte dei 
materiali che vengono usati per la creazione di 
capi morbi, anallergici ed altamente traspiranti.

https://www.corahappywear.com/
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Denoise Design

Denoise Design è un eCommerce dedicato 
esclusivamente a brand di moda emergenti, che si 
caratterizza per l'integrazione dello shop online con i 
contenuti editoriali. Oltre alla parte eCommerce, 
sviluppata secondo il modello Dropship, Denoise si 
occupa di raccontare ciò che c'è dietro ogni brand nella 
sezione Magazine, svelando le storie degli stilisti con 
interviste e interpretando le loro collezioni attraverso 
servizi fotografici e video. Alla piattaforma web si 
aggiungono poi i trunk show, eventi fisici che Denoise 
organizza per presentare a pubblico e clienti le 
collezioni dei marchi presenti sulla piattaforma web. 

http://www.denoisedesign.com/ 
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deSwag

deSwag nasce come tesi di laurea allo IED Moda di 
Milano, si è in seguito concretizzata in startup 
innovativa, nel 2015, grazie al primo investimento da 
parte del venture-incubator H-FARM. deSwag è un 
fashion media che, attraverso una serie di mini-giochi 
sulla moda, permette all'utente di vincere 
virtualmente capi e accessori che posso essere 
realmente acquistati attraverso logiche di scontistiche
e premiazioni legate al gaming.

http://www.deswag.com/ 
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Dress You Can

DressYouCan è un servizio di noleggio abiti ed accessori 
fashion femminili
DressYouCan estende al mercato fashion la praticità e 
l’innovazione della sharing economy: capi da sogno a 
prezzi accessibilissimi grazie ad un'innovativa forma di 
fruizione della moda prêt-à-porter.

https://www.dressyoucan.com/ 
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LIL

LIL è un giovane brand di gioielli in oro 8 e 18 carati 
che nasce a Milano nel 2014 dal desiderio di offrire 
al mercato gioielli fatti a mano in metalli preziosi a 
prezzi accessibili. . LIL è un team tutto al femminile 
che punta alla vendita del gioiello al di fuori dei 
canali tradizionali, attraverso i social media e 
all’interno di concept store.

http://www.lilmilan.com
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Merende Diverse

Merende Diverse è una startup innovativa con l’obiettivo 
di diventare il distributore di Merende sane. E’ un 
servizio di consegna a domicilio di box contenenti una 
selezione di prodotti che rispecchiano in pieno i valori nei 
quali MD crede: salute, materie prime di alta qualità, 
basso contenuto di zuccheri non artificiali, mancanza di 
grassi idrogenati, ridotto apporto calorico, pochi 
conservanti e coloranti, filiera corta che privilegia 
prodotti locali, sviluppo sostenibile, stagionalità dei 
prodotti e attenzione alle allergie e intolleranze in 
abbinamento ad attività ludiche atte all’insegnamento di 
nuove e sane abitudini. La box potrà essere acquistata on 
line, attraverso un sistema di abbonamento mensile.

http://www.merendediverse.com/ 
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Needo

Needo è servizio innovativo che fornisce un asilo nido 
mobile e on-demand che può raggiungere comodamente 
qualsiasi luogo contribuendo al benessere di genitori e 
bambini. Grazie al riutilizzo creativo di container 
marittimi, Needo fornisce moduli adibiti all'accoglienza 
infantile ed all'insegnamento, certificati secondo le 
norme vigenti, rendendoli sicuri e confortevoli. Un asilo 
mobile che può essere adottato temporaneamente per 
contribuire in modo concreto al welfare delle persone e 
per soddisfare un bisogno sempre più presente nella 
Nostra società.

https://www.youtube.com/watch?v=Nz6XiCkXdE0
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Progetto Quid

Progetto QUID è un brand di moda etica e sostenibile, 
fondato nel 2013, che propone capi di abbigliamento e 
accessori fatti a mano ed in edizione limitata.
Il confezionamento avviene tramite il prezioso lavoro 
sartoriale di uomini e donne in condizioni di svantaggio 
lavorativo ed i capi e gli accessori sono quasi interamente 
prodotti a partire da tessuti di fine serie messi a 
disposizione dalle più prestigiose aziende italiane di 
abbigliamento.

http://progettoquid.it/
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Sport Grand Tour

Sport Grand Tour si può definire come il primo 
progetto Multisport in Italia per ragazzi dai 5 ai 14 
anni. Permette, con una unica iscrizione per tutti 
gli sport, di provarli per 2 mesi ad una quota fissa e 
con attrezzatura fornita gratuitamente.
Grazie alla formula Multisport, che permette una 
scelta più consapevole, con la conoscenza di tutte le 
alternative sportive in zona, Sport Grand
Tour intende abbattere l’abbandono in età 
adolescenziale, aumentare il numero di sportivi di 
base ed incrementare le performance degli atleti di 
alto livello.

www.sportgrandtour.it
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The Powder Room

Oltre al sito www.thepowderoom.it che fornisce 
contenuti del settore beauty alle utenti, The Powder
Room sarà una APP che offre alle utenti la possibilità 
di partecipare ai suoi esclusivi Sample Game, grazie 
ai quali poter ricevere gratuitamente e direttamente a 
casa campioni di prodotti già in commercio e/o in 
fase di lancio.
Si tratta della prima applicazione in Italia che dà ai 
brand del settore beauty la possibilità di effettuare 
campagne di marketing specificamente ottimizzate 
per venire veicolate su mobile. 

https://thepowderoom.it/
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Vinoled

VinOled Srls nasce nel 2014, con l’obiettivo di soddisfare 
i bisogni che si manifestano giornalmente ed in più 
occasioni, come trovare gli articoli ricercati nella borsa 
anche al buio o in condizioni di scarsa visibilità, oltre 
all’esigenza di avere con sé la possibilità di ricaricare il 
proprio cellulare o device in caso di necessità e di 
localizzare la borsa in caso di scippo o rapina. 

www.vinoled.com 


