
  
 
 

 

URBANPROMO GREEN 2018 | SCHEDA - DOSSIER AZIENDA 

 
UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA - 21 settembre 2018 – (9,00 > 13,30) – Palazzo BADOER San Polo 2468 (Venezia) – Aula D 

 
START UP. Il territorio come piattaforma di crescita per l’ecosistema imprenditoriale innovativo e viceversa 

https://urbanpromo.it/2018/eventi/start-up-il-territorio-come-piattaforma-di-crescita-per-lecosistema-territoriale-innovativo/ 
 

 
A cura di: 

Margherita Giardina, Vito Garramone, Alberto Uberti 
Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione - Università Iuav di Venezia  

ricerca.territorio@iuav.it  

 
 
 
 
 

Questa scheda corrisponde a (si prega di segnare una X nel riquadro corrispondente all’opzione che riguarda 
la propria società: 
 
 X Adapt EV srl, Tecnologie digitali, crediti verdi e green sharing per una economia circolare (AMB) 
  Solwa srl, L’energia solare per la Green economy e la responsabilità sociale (AMB) 
  Bluefarm srl, La gestione sostenibile di ecosistemi marini e costieri (AMB) 
  Innoven srl, Innovazione e sviluppo sperimentale in ambito di bioenergie e di trattamento acque reflue (AMB) 
  EST-CO+, Rigenerazione Urbana e innovazione sociale (SOC) 
  Venice Free Style-F.I.Ve. srl, Gli sport free style come strumenti di innovazione sociale (SOC) 
  Tooteko srls, Tecnologie digitali e Design-for-all per l'innovazione sociale (SOC) 
  Fablab Venezia srl, I Fablab e la filosofia Makers per l'innovazione sociale (SOC) 
  
 
 
Chi sarà il relatore della vostra società? (si prega di indicare nel riquadro nome, cognome e mail) 
Emiliano Vettore, CEO di Adapt ev.  info@green-dev.eu 
 
 
 
 
Vi chiediamo cortesemente di  

1. fare una presentazione scritta sintetica della vostra società, del modello di business e della 
sostenibilità economica (si prega di scrivere nel riquadro di seguito. Max 500 parole) 

L’azienda ha una mission molto chiara e precisa: sviluppare prodotti/servizi innovativi in grado di migliorare 
l’ambiente, di favorire la resilienza dei territori e delle attività umane e capaci di preservare e valorizzare i 
servizi eco-sistemici. La start up è attiva nel campo della pianificazione e progettazione per la mitigazione e 
l’adattamento al climate change. Lavora inoltre nel campo del turismo sostenibile ed esperienziale e 
sull’afforestazione urbana e territoriale diffusa.  
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L’azienda è start up innovativa e spin off universitario. 
 
 
 
 

2. spiegare di seguito l’innovazione prodotta dalla vostra azienda (si prega di scrivere nel riquadro di 
seguito. Max 500 parole) 

La società vuole introdurre sul mercato nuovi prodotti/servizi che, direttamente o indirettamente, 
favoriscono il miglioramento ambientale. Lo fa attraverso la creazione di innovazioni tecnologiche (market 
place e apps), economiche e sociali (afforestazione diffusa) che poggiano le loro basi scientifiche sui principi 
della Resilienza e dell’adattamento al climate change, della sharing economy e dell’economia circolare.  
 
 
 
 

3. descrivere brevemente un progetto emblematico della vostra azienda (si prega di scrivere nel 
riquadro di seguito. Max 700 parole) 

iGreengo è l’innovativo market place che permette l’incontro tra i proprietari di bellissimi spazi naturali 
all’aria aperta (come vigneti, frutteti, giardini, parchi pubblici, boschi, spiaggette, etc.) e i visitatori che 
vogliono scoprire posti nuovi, vicini e sconosciuti, dove poter vivere un’esperienza turistica o ricreativa che li 
arricchisca (barbecue e picnic con amici e famigliari, yoga nei boschi, teatro o cinema en plein air, 
vendemmia didattica, eventi di piantumazione alberi, turismo lento ed esperienziale, etc.). 
iGreengo utilizza il principio della sharing economy specificatamente rivolto alla condivisione di bellissimi 
spazi all’aria aperta, e delle esperienze che solo in questi spazi è possibile vivere.  
 
 

 
 
 
 
Vi ringraziamo della collaborazione. Questi materiali verranno consegnati agli stakeholders-discussant e resi 
pubblici, in modo da fornire informazioni utili e di riferimento per il dibattito post-presentazione aziendale 
 
 
Questo evento rientra tra le attività del progetto KnowledgeTransfer@iuav KTI, finanziato dal Bando del 23 luglio 2015 del 
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
 


