
PAVIA DOPO LA PRIMA SELEZIONE SONO 11 LE STARTUP CHE ARRIVERANNO ALLA FINALE 

Fiera delle idee regno di web ed e-commerce 
- PAVIA -

TANTO web ed e-commerce alla fiera 
delle idee che si è svolta al Polo tecnologi
co e ha permesso di fare una prima sele
zione. Da 24 startup 11 che arriveranno 
alla finale e che concorreranno per aggiu
dicarsi i premi in denaro. Al primo posto 
si è piazzata PharmaCare di Danilo Spa
nò, una piattaforma che consente agli in
fermieri freelance di ricevere offerte di la
voro da pazienti e aziende. Seconda Fee-
dOn di Daniele Defeo, un servizio nutri
zionale che superando le porzioni stan
dard offre un pasto personalizzato. Terzo 
posto per Gustavo di Andrea Brignoli, la 
piattaforma web per ordini e processi di 
amministrazione semplificati. Quarta è 
arrivata Cikìs di Serena Moro, una bouti
que online che ricerca le migliori marche 
e le rende facili da trovare. Giulia Ansel
mo, studentessa dell'Ateneo pavese e rap
presentante di Tropicalina in Italia vuo

le portare borse fatte a mano, all'uncinet
to, usando materiali come l'acrilico e la 
pelle finta. Jojolly di Mattei Ferretti De 
Luca, invece, offre ai lavoratori occasio
nali la possibilità di spostarsi in ristoran
ti, bar, catering, alberghi e pub con po
chissimo preavviso e un altissimo livello 
di personalizzazione. Il ricercatore Tul
lio Facchinetti con Piastrella luminosa 
vuole trasformare il muro o il pavimento 
in uno schermo ed Elio, una nuovo piat
taforma di e-commerce. Lo studente 
Massimiliano Imbimbo ha presentato 
Hearth, una piattaforma digitale, fruibile 
tramite app per mettere in rete il patrimo
nio dei territori italiani. Lo studente Thi 
Thien Ly ha proposto Exchange langua-
ge, un'applicazione per chi vuole miglio
rare la lingua in compagnia e Paolo Pe-
drazzi con ClickFashion connette nego
zi, marchi, influencer, clienti e grossisti, 
all'interno di una piattaforma unica. 
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