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Il Progetto

Il progetto “STEp-IN-UP–
Servizi TrasfrontaliEri
per l’INnovazione e le
startUP”’ ha l’obiettivo di
rafforzare il tessuto
imprenditoriale dell’area
transfrontaliera nelle filiere
della green e blue
economy attraverso il
sostegno sostenendo lo
sviluppo di nuove imprese
innovative e la crescita
delle start-up.
Una delle prime tappe è
stata la pubblicazione di
una manifestazione di
interesse per selezionare
le imprese che sviluppano
soluzioni destinate alle
filiere prioritarie
dell'economia blu e
dell'economia verde.

Le imprese selezionate
potranno beneficiare di un
accompagnamento in tre
tempi:

1. attività di audit
realizzata da un esperto
per identificare i bisogni di
ciascuna impresa;

2. un programma di
formazione collettiva per
consentire alle imprese di
conoscersi e di rafforzare le
loro competenze;

3. la messa a disposizione
di un voucher per un
accompagnamento
individuale al fine di
rafforzare lo sviluppo delle
loro idee. Il voucher potrà
essere utilizzato per
partecipare ad attività ed
eventi utili indicati nel
piano d'azione congiunto e
per acquisire consulenze
verticali emerse dall’analisi
dei fabbisogni. 



http://interreg-maritime.eu/web/step-in-up

Il Progetto

Attraverso la partecipazione
al percorso delineato dal
progetto le imprese
selezionate, quindi,
potranno affinare le loro
competenze manageriali e
comunicative, migliorare la
loro presentazione ad
investitori di interesse,
conoscere quali sono i
canali per
l’internazionalizzazione più
adeguati, comprendere
quali sono le sfide, i trend
tecnologici e le aree di
maggior rilievo nei settori
della green e blu economy.

Maggiori informazioni sul progetto:

http://interreg-maritime.eu/web/step-in-up


Seares

Agenzia di comunicazione e marketing di Pisa, nata dall’esigenza di offrire supporto
a enti, istituzioni e aziende nel percorso che le conduce al raggiungimento dei propri
obiettivi, siano essi di disseminazione, che di business.

Azienda che ha sviluppato un nuovo modello di ticket digitale per l’ingresso ad
eventi dal vivo. Questo ticket è basato sulla tecnologia Blockchain ed ha l’obiettivo di
contrastare il bagarinaggio ed altre possibili frodi. 

Azienda che ha sviluppato una piattaforma digitale per l’online ordering di food &
beverage preparati da una serie di esercenti partner, che integra in un’unica
soluzione i servizi Restaurant-to-Consumer Delivery (R2CD) e Platform-to-Consumer
Delivery (P2CD).

Azienda che ha creato uno strumento che permette di integrare un modello
tridimensionale ricco di informazioni (realizzato con processo BIM – Building
Information Modeling) a un gestionale aziendale per la manutenzione.

Startup innovativa che realizza servizi di didattica digitale per la valorizzazione del
patrimonio artistico, culturale e industriale.

Azienda che si prefigge l'obiettivo di realizzare un servizio basato su un insieme di
tecnologie (web application based, App per mobile/tablet) che permetta la
realizzazione di prodotti editoriali integrati cross mediali.

Azienda che ha sviluppato un’applicazione che si chiama “AppToMe” utile per gestire
i turni del personale, soprattutto in quelle organizzazioni in cui è il personale stesso
ad indicare la propria disponibilità oraria e/o giornaliera come, ad esempio, nelle
associazioni di volontariato.

Le imprese

Il 26 aprile è stato chiuso l'Avviso pubblico per la selezione di
imprese start-up e delle imprese innovative da ammettere
alle agevolazioni ed ai servizi previsti dal progetto STEp-IN-UP.
Le aziende selezionate sono nuove imprese costituite da non
più di 2 anni e imprese innovative costituite da non più di 3,
della Toscana, Sardegna e della per la Regione Sud, Provenza
Alpi Marittime e Var  per un totale di 22 aziende.

Toscana
Azienda italiana che realizza, interamente in Italia, prodotti innovativi per la nautica
(brevetti internazionali) chiamati Seadamp

Declar

Tocket

Tadan

Digitfm

Wedu

Corefy

Consorzio
Vini Terre

di Pisa
Consorzio che svolge attività istituzionali di promozione e tutela dei vini certificati
come Terre di Pisa DOC, principalmente prodotti con l’uva autoctona Sangiovese. 
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Italy Smart
Food 

Cartesia 
Solutions

Vinileria
Gatto

Bastardo

Azienda che si occupa della produzione di alimenti innovativi dedicati alla salute,
prodotti in modo ecosostenibile e con sistemi di green economy circolare.

Startup innovativa di recentissima costituzione, nasce con lo scopo di progettare,
industrializzare e lanciare sul mercato il prodotto “microPuzzle – the Internet of
Toys”, gioco innovativo orientato al crescente segmento dei giochi di
programmazione.

L’obiettivo di questa idea imprenditoriale è quello di creare un punto di riferimento
per la città unendo l’amore per l’enogastronomia con quello per la musica in tutte le
sue forme. 

https://www.apptome.it/
https://seares.it/
https://declar.it/
https://www.tocket.org/
https://www.tadan.delivery/
http://www.digitfm.com/
https://w-edu.it/chi-siamo/
https://www.viniterredipisa.com/
https://www.pagina46.it/


Le imprese

Sardegna

Unblended
Azienda che, attraverso la digitalizzazione e il tracciamento della filiera lattiero
casearia, include nel prodotto finale, ovvero la forma di formaggio, tutte le principali
informazioni degli allevatori da cui proviene il latte, i territori di allevamento e le loro
caratteristiche, le modalità con cui il latte è trattato, controllato e infine trasformato.

Zenis

Property
Investmen
t – Homey

Seastars
Services srl 

Tour My
Table

(Claudia
Tola) 

Azienda che, partendo dall’estrazione di principi attivi naturali, produce semilavorati
e prodotti finiti per la cosmesi. In particolare offre alla propria clientela business
prodotti funzionali e personalizzabili. 

Startup nata per sviluppare un nuovo concetto di accoglienza turistica. 

Agenzia marittima e servizi yacht, che si occupa di fornire la documentazione
necessaria ad un'imbarcazione/nave per l'arrivo in Sardegna, nonché tutta
l'assistenza necessaria in materia di pratiche agendo in nome e per conto
dell'armatore.

Tour My Table è un servizio di intermediazione di tipo marketplace che si basa su
app mobile e che permette a viaggiatori di trovare abitanti di aree fuori dai circuiti
turistici più battuti per mangiare a casa loro dietro compenso. L’applicazione
permette di verificare in tempo reale se vi sono residenti che hanno aderito al
programma e che risultano disponibili tramite la funzione del “toc toc” digitale.

Regione PACA, Alpi Marittime e Var
Akidaia Azienda innovativa che offre una soluzione per facilitare la gestione del controllo

degli accessi.

Tiotic Azienda che ha sviluppato e commercializzato un sevizio chiavi in mano che
permette di monitorare e migliorare la gestione energetica degli edifici.

Azienda di Velo Taxi che offre un sistema di trasporto ecologico. Specializzati anche
in organizzazioni di eventi, Street Marketing e affissioni dinamiche.

Miyé è il primo marchio di benessere che si rivolge ai principali sintomi di squilibrio
ormonale delle donne: dal disagio mestruale fino alla menopausa.

Azienda che propone passeggiate in mare con una barca ad energia solare. E, più in
generale, un’offerta eco turistica per la scoperta del litorale Atlantico.

O'Bicycle

MiYé

Help
Nature

http://interreg-maritime.eu/web/step-in-up/notizie

Maggiori informazioni sulle imprese:

http://interreg-maritime.eu/web/step-in-up/notizie
http://interreg-maritime.eu/web/step-in-up/notizie
https://www.miye.care/
https://obicycle.fr/
https://tiotic-france.com/
https://akidaia.com/fr/


Nico Cerri
Sede legale: Corte Campana, 10 - 55100 - Lucca

Sede operativa: Via della Chiesa XXXII, trav. I n. 231

Sorbano del Giudice, 55100 Lucca

Tel +39 0583 56631 

www.polotecnologicolucchese.it

info@polotecnologicolucchese.it

Il Polo Tecnologico
Lucchese (capofila) è uno
spazio gestito e
amministrato per offrire
alle imprese un insieme
di servizi utili a perseguire
il loro principale obiettivo:
innovare. I protagonisti
del Polo sono giovani
imprenditori, start up,
imprese più strutturate e
mature che, grazie allo
scambio continuo di
informazioni, intuizioni
creative e tecnologiche,
sviluppano nuove
conoscenze e nuovi
modelli di business. Il
Polo Tecnologico
Lucchese è un Incubatore
di imprese innovative
accreditato dalla Regione
Toscana e parte 
 integrante della Rete del
Sistema di Incubazione di
Imprese;

I Partner

un Acceleratore di
imprese innovative per
coloro che intendono
sviluppare la propria
attività sulla base di un
progetto innovativo
tecnologicamente valido
ed economicamente
sostenibile.

CONTATTI

https://it-it.facebook.com/polotecnologicolucchese/
https://twitter.com/PoloLucca
https://www.instagram.com/pololucca/?hl=it
http://www.polotecnologicolucchese.it/
mailto:info@polotecnologicolucchese.it
mailto:info@polotecnologicolucchese.it


Fondazione ISI è una
fondazione che si
propone di promuovere
l’Innovazione e lo
Sviluppo Imprenditoriale.
In particolare, la
Fondazione lavora alla
promozione
dell’imprenditorialità e
supporto alla creazione di
impresa e l’alternanza
scuola lavoro, allo
sviluppo della
competitività tramite
attività di informazione,
formazione e tutoraggio,
assistenza alla ricerca di
finanziamenti.
Nell’ambito del
Piano Impresa 4.0, ISI
gestisce dal 2017 il Punto
Impresa Digitale della
Camera di Commercio di
Pisa, offrendo servizi
gratuiti alle imprese sulle
tematiche 4.0.

I Partner

CONTATTI
Patrizia Costia

Simone Coltella
Sede: Via B. Croce, 62 -56125 Pisa

Tel +39 050 503275 

www.fondazioneisi.org

patrizia.costia@fondazioneisi.org

simone.coltella@fondazioneisi.org

https://www.facebook.com/fondazioneisi/
https://twitter.com/FondazioneISI
http://www.fondazioneisi.org/
mailto:patrizia.costia@fondazioneisi.org
mailto:simone.coltella@fondazioneisi.org
mailto:simone.coltella@fondazioneisi.org


Sardegna Ricerche è
l’Agenzia Regionale che
supporta la Regione
Autonoma della Sardegna
nelle politiche di promozione
della ricerca scientifica,
innovazione e sviluppo
tecnologico del territorio.
L’Agenzia gestisce il Parco
scientifico e tecnologico della
Sardegna e promuove
l’accesso ai servizi dei
laboratori e piattaforme
tecnologiche, rivolti alle
imprese e agli organismi di
ricerca nei settori ICT,
Energie Rinnovabili,
Biomedicina. Sardegna
Ricerche promuove la
valorizzazione, lo sviluppo, la
sperimentazione e il
trasferimento tecnologico
dei risultati della ricerca, per
favorire la competitività delle
imprese e della P.A. della
Regione Sardegna,
attraverso servizi di
informazione tecnico-
scientifica, intermediazione 

I Partner

tecnologica, assistenza alla
definizione e validazione di
nuovi modelli di business e per
la predisposizione di progetti di
ricerca, servizi di brevettazione e
trasferimento tecnologico,
servizi di prototipazione rapida e
manifattura digitale,
finanziamento di progetti di
R&S. Nell’ambito della propria
mission istituzionale, Sardegna
Ricerche facilita e stimola la
creazione di nuove imprese
innovative, anche mediante
l’erogazione di benefici e
contributi destinati a persone
fisiche e ad imprese costituite.

CONTATTI
Giuseppe Serra

Marcella Dalla Cia
Sede: Via Palabanda, 9- 09123 Cagliari – Italia

Tel +39 070 92431 

www.sardegnaricerche.it

giuseppe.serra@sardegnaricerche.it

dallacia@sardegnaricerche.it

https://www.facebook.com/SardegnaRicerche
https://twitter.com/sardegnars
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:giuseppe.serra@sardegnaricerche.it
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it


La Camera di Commercio
di Nizza è una Camera
allo stesso tempo
territoriale e
metropolitana, che si
propone di
accompagnare le
imprese nel corso di tutta
la loro esistenza, dalle fasi
di creazione, sviluppo e
affiancamento, attraverso
un’offerta di servizi in
evoluzione che
comprende l’ascolto e la
rappresentanza, servizi
che migliorino la
competitività, formazione,
promozione e
accompagnamento sul
territorio. La Camera di
Commercio e
dell’Industria Nizza Costa
Azzurra lavora affinché gli
imprenditori della Costa
Azzurra possano creare,
innovare e svilupparsi

I Partner

animare la vita
economica;
informare le imprese;
facilitare le sinergie a
beneficio del territorio;
sviluppare
infrastrutture efficienti;
formare i dipendenti di
domani.

nelle migliori condizioni. La
sua azione ruota attorno a
5 obiettivi strategici,
implementati da suoi team
in diverse attività: 

1.

2.
3.

4.

5.

CONTATTI

Nadège Bouget
Sede: 1047 route des Dolines - Business Pôle - 25 Allée

Pierre Ziller - Bât. B - 06560 Sophia-Antipolis 

Tel  +33 4 93 13 74 35  

www.cote-azur.cci.fr

nadege.bouget@cote-azur.cci.fr

https://www.facebook.com/cci.nice.cote.dazur
https://twitter.com/CCIcotedazur
http://www.cote-azur.cci.fr/
mailto:nadege.bouget@cote-azur.cci.fr

