BOOSTING SOCIAL INNOVATION
Exposition area - FacilITo Giovani startup

3DOERS
www.3doers.it

3doers è un servizio professionale di stampa 3d. Il nostro approccio è quello di studiare l'esigenza del
cliente e trovare la soluzione più adatta tra le molteplici tecnologie e materiali a disposizione. Ci
occupiamo di modellazione3d, stampa 3d e vendita stampanti professionali, qualora si voglia integrare
la tecnologia. Il target principale è la piccola media impresa, in particolare industria e moda. Grazie a
partnership con laboratori professionali possiamo ricorrere anche alle tecnologie più costose e difficili
da utilizzare, come la stampa di metalli.
--3doers is a professional 3d printing service. Our approach is to study the customer's needs and find the
right fit between the various technologies and materials available. We deal with 3D modeling, 3D
printing and professional printers sales. The core target is the small and medium enterprises, in
particular industry and fashion. Through partnerships with professional labs, we can also work with the
most expensive and difficult to use technologies, as the metal additive manufacturing.

BICI-t
http://www.bici-t.it/

Turismo sostenibile, mobilità nuova, mezzi a pedali: sono le parole chiave di Bici-t, progetto nato nel
2016 dall'idea di un gruppo di attivisti della ciclabilità. Bici-t propone un servizio di accompagnamento
turistico per conoscere Torino a bordo di tricicli a pedali, un mezzo originale e sostenibile, e con
l'ausilio di audioguide plurilingua. Bici-t offre la realizzazione di campagne di comunicazione attraverso
la brandizzazione dei velocipedi e utilizzandoli per la logistica di eventi e fiere.
--Sustainable tourism, new mobility, human powered vehicles are the key words of Bici-t, a 2016 project
born from the minds of a group of cycling activists. Bici-t offers city tours to discover the inner of Turin
on a cycle rickshaw, an original and sustainable tricycle, with the help of multilingual audio guides. Bicit can design and realize communication campaigns: our trikes can be fully branded and employed in
the logistics of events and exhibitions.

CASA JASMINA
www.casajasmina.cc

Casa Jasmina è un progetto di ricerca intorno ai temi dell'elettronica nell'ambiente domestico, o quello
che si chiama "l'Internet delle cose" IoT. Casa Jasmina è un appartamento dove è possibile testare e
controllare device IoT con un logica open source. Casa Jasmina è un modello replicabile, un modello
replicabile, un ambiente replicabile.
--Casa Jasmina is a research project in the business space of domestic electronic networking, or, “the
Internet of Things in the Home.” Casa Jasmina is an apartment where is possible to test and control IoT
devices with open source technologies. Casa Jasmina is a replicable model, a replicable system, a

replicable environment.

CITYTELLER
www.cityteller.it

Cityteller è un'applicazione per smartphone che collega brani tratti dai libri con i luoghi. Brevi citazioni
possono essere caricate sulla piattaforma dai membri della community, una redazione interna
convalida gli invii e li completa con informazioni aggiuntive. Gli utenti possono scoprire i luoghi, dal
vivo o virtualmente, ed essere accompagnati dai racconti di scrittori famosi. Possono scegliere un
autore e decidere di visitare la città in cui si trovano o nella quale vorrebbero andare.
--Cityteller is a smartphone app connecting excerpts from books with a location. Short quotes can be
uploaded on the platform by members of the community, an internal editing committee validates the
subscribers's uploads and contributes with more structured information. Users can navigate locations
(live or virtually) and be accompanied and told about by famous writers. They can choose a preferred
author or book to be a cultural travel guide for cities, sightseeing, and other places to visit.

ECOVIVO
www.ecovivo.net

ECOVIVO è una piattaforma che offre alla struttura e al turista un insieme di strumenti che renderanno
facile ed immediata l’organizzazione di un viaggio nel rispetto dell’ambiente!
Tramite ECOVIVO è possibile organizzare, prenotare, condividere e commentare viaggi, degustazioni e
attività nel rispetto della natura scoprendo (ed offrendo) vantaggiose offerte economiche e luoghi del
Piemonte che possono regalare esperienze uniche.
ECOVIVO è anche un BLOG dove vengono raccontate le culture e tradizioni del territorio piemontese.
I luoghi storici da visitare, le iniziative e la tradizione enogastronomica: enoproduttori e agricoltori che
fanno della loro produzione artigianale e tradizionale un punto di forza.
Con ECOVIVO è possibile raggiungere i luoghi ed i sapori del Piemonte in modo facile, veloce e
ecosostenibile.
--ECOVIVO is a platform that offers to the facility and to the tourist a set of tools which will make the
journey´s organization simple, immediate and environmentally friendly!
Through ECOVIVO it is possible to organize, book, share and comment on journeys, taste-itineraries
and activities in compliance with nature, by discovering and providing convenient and inexpensive
offers in the areas of Piedmont which will gift the travellers with unique and memorable experiences.
ECOVIVO is also a blog where the cultures and traditions of Piedmont are being described.
Historical sites, initiatives and enogastronomic traditions: winemakers and farmers who have made a
stronghold out of their artisan and traditional production.
With ECOVIVO it is possible to easily, quickly and sustainably reach the places and flavours of
Piedmont.

E-WAY
www.ewayrevolution.com

L’eWay è un mezzo di trasporto ibrido su 3 ruote che utilizza congiuntamente la forza muscolare e un
motore elettrico integrato nella ruota anteriore. E' comodo e funzionale: ha un'autonomia di 30 km,
pesa meno di 12 kg e può essere chiuso e trasportato come un trolley. Può essere quindi integrato
facilmente ai mezzi di trasporto pubblici per gli spostamenti. Ha un design moderno e innovativo e può
circolare tranquillamente per le strade pubbliche e piste ciclabili.
--eWay is a three wheels hybrid vehicle, which jointly uses muscle strength and an electric motor

integrated in the front wheel. It's comfortable and functional: it has a 30 km range, it weights less than
12 kg and can be closed and transported like a trolley. It can easily be integrated into the public
transport for displacements. It has a modern and innovative design and can circulate on public roads
and cycle paths according to law.

FUNCTIONABLE
Functionable è una startup innovativa che si propone di entrare sul mercato degli ausili medicali con
un sistema di prodotti chiamato "Tactee". Attualmente in fase di commercializzazione, Tactee è un kit
di utensili per individui con capacità flessoria della mano compromessa a causa di diverse patologie
(tetraplegia, ictus, sclerosi multipla e artriti reumatoidi). Il sistema consente loro di compiere in
maniera autonoma e indipendente semplici azioni della quotidianità.
--Functionable is an innovative startup entering the market for medical aids with a system of products
called "Tactee". Currently in the process of commercialization, Tactee is a tool kit for individuals with
total or partials hand grasping deficienses, due to various diseases (paralysis, stroke, multiple sclerosis
and rheumatoid arthritis). The system allows them to perform everyday life activities autonomously
and independently.

IMPACT HUB TORINO
http://torino.impacthub.net/

Impact Hub è la più grande rete al mondo di spazi dedicati a change makers che desiderano avere un
impatto positivo sulla città in cui vivono e sul mondo. Presente in più di 90 città e con un network di
oltre 15 mila persone, Impact Hub è un acceleratore di idee e opportunità professionali, il luogo ideale
dove sviluppare un progetto in cerca di competenze, servizi, ma soprattutto collaborazione. Una
community speciale che punta all’eccellenza, conosce le sfide del territorio, vuole essere interconnessa
con il resto del mondo e rendere Torino una città internazionale e senza barriere.
--Impact Hub is the world largest community of change makers with a shared focus on creating a
positive impact in our world through professional and entrepreneurial ideas. Impact Hubs are located
in over 90+ cities supporting over 15000+ members, which benefit from a diverse and global
community that provides guidance, resources and opportunities shared between all Impact Hubs. A
community of like-minded people that works towards excellence, knows local challenges, wishes to
stay globally connected and to make Torino an international city, without barriers.

INCIBUS
www.incibus.com

Incibus è una Start up innovativa a sfondo sociale che si rivolge a tutti gli operatori della Ristorazione e
ai produttori Free-From. Ci proponiamo come valido supporto alla comunicazione degli allergeni
utilizzati in cucina e come indispensabile mezzo promozionale per l’attività.
Il nostro servizio vuole aiutare tutti coloro che soffrono di Allergie e Intolleranze Alimentari a trovare
facilmente il locale, i menù e i piatti più adatti a loro per permettergli di mangiare fuori casa senza
problemi.
--Incibus is an innovative startup socially oriented. We deal with all food services and all those food
producers specialised on the “free-from” market. We are focused on improving communication about
allergens used on cooking and we manage to use it to improve
marketing activity of our customers. Our focus is to help all those people suffering of food allergies and

intolerances to find the right informations about where to eat, the right menus and dishes according to
their necessities letting them eating out with more serenity.

LASTMINUTESOTTOCASA
www.lastminutesottocasa.it

LMSC un innovativo megafono digitale per combattere lo spreco alimentare e migliorare la
socializzazione nei quartieri cittadini. Una nuova formula di “live-marketing di prossimità” che
consente ai negozi con prodotti alimentari in eccedenza e/o in scadenza, di raggiungere con
immediatezza centinaia, migliaia di smartphone a due passi del negozio. Vince il negoziante, che
incassa e – soprattutto – attira NUOVI clienti presso il punto vendita, vince il cliente, che acquista a
prezzi altrimenti impensabili un prodotto fresco ma soprattutto … vince il Pianeta!
--LMSC is an innovative digital megaphone that fights food waste and improves socialization in city's
districts. The idea was born from the daily examination of shops that throw away food when they close
at night, paired with the high quantity of smart-phones waiting for offers today in citiziens’ pockets,
ready to receive these food-alerts. WIN, WIN, WIN! The shop owner wins, as he/she gets more money
and sees new clients stepping in, clients win, as they save money and our planet wins as well. LMSC
represents a new economic, ethical and social opportunity!

LEKTRO INNOVATION
www.zeroundici.com

La bicicletta Zeroundici desidera valorizzare il design e la qualità del Made in Italy e uno stile di vita
sano e attivo. Soprattutto quest’ultimo è uno dei valori che ha spinto la Lektro Innovation S.r.l.,
l’azienda produttrice del marchio Zeroundici, alla realizzazione di una bici smart, una valida alternativa
agli spostamenti in città, ma anche adatta al cicloturismo. Zeroundici è una bici elettrica, non
convenzionale, con batteria integrata nel telaio. Leggera, completamente personalizzabile in un’ampia
gamma di colori e componenti e soprattutto italiana
--Zeroundici is the only Italian company in the field of electric bicycles to offer an electric bike with a
weight ranging from 9.5 to 13 kg, fully customizable and equipped with innovative anti-theft devices.

MAIEUTICAL LABS
www.cloudschooling.it

Creiamo software per la didattica: i nostri primi prodotti erano tutor adattivi, le cui licenze sono state
acquistate dal più importante editore di scolastica italiano, Zanichelli, abbiamo adesso lanciato nuovi
prodotti B2C per la scuola. Unique selling proposition: i nostri prodotti (i tutor prima, i sistemi mobile
oriented adesso) sono tutt’ora i più complessi e i più usati nel campo delle discipline umanistiche,
perché coniugano tecnologia, didattica e contenuti in maniera armonica con il supporto di analisi bigdata driven.
Il nostro primo prodotto, Cicero, è stato lanciato grazie a una sperimentazione nazionale coordinata
dall’ANSAS e dalla Fondazione Giovanni Agnelli. La classe virtuale che ospita in nostri tutor,
Cloudschooling, conta 50.000 studenti iscritti, i due terzi dei quali lo usano abitualmente, e 500
docenti che assegnano compiti con regolarità. Alatin è usato ogni giorno da 1000 studenti. Il nostro
principale cliente, il gruppo Zanichelli, è il primo editore di scolastica in Italia.
--We make software for teaching: our early products were adaptive software tutors, whose licences
were purchased by the most important scholar publisher in Italy, Zanichelli, now we’re launching new
B2C products for schools. Unique selling proposition: our products (tutors at the beginning, blended

and mobile oriented system at the startup stage) are now the most complex and most used in
humanities field, because we mash up tech, teaching methodologies and content care in a sharp
way, big-data driven. Our first product, Cicero, was started with a national experimentation under the
recognition of ANSAS and thanks to MIP and Fondazione Giovanni Agnelli. Our last product, Alatin, is
granted by Torino Social Innovation. Cloudschooling, our virtual classroom, is used by 50k students,
30k of them use it regurarly. Alatin is used every day by 1.000 users.
Our main client, Zanichelli, is the first scholastic publisher in Italy.

PONY ZERO
www.ponyzero.com

Pony Zero è un operatore logistico giovane, innovativo e sostenibile. Nata a Torino nel 2013 l’impresa
è cresciuta rapidamente affermandosi come attore indipendente nei comparti del last mile e del fresh
food delivery. Pony Zero è oggi una realtà in continua crescita che opera a Torino, Milano e Bologna
grazie all’energia e all’entusiasmo dei suoi 70 dipendenti (età media 29 anni).
Pony Zero ha scelto di perseguire un modello di business basato su efficienza, qualità e scalabilità del
servizio, ponendo come prerequisito la sostenibilità ambientale: tutte le spedizioni sono effettuate
esclusivamente con mezzi di trasporto totalmente ecologici, siano essi biciclette, tricicli. cargo – bike o
veicoli elettrici a due, tre o quattro ruote. L’ottimizzazione dei flussi di lavoro e la gestione
informatizzata delle commesse permettono di raggiungere i più elevati standard di produttività con
picchi di 15 consegne l’ora, un risultato ai massimi livelli nell’ambito della logistica di prossimità. Grazie
a queste performance l’azienda è competitiva in tutti i segmenti del last mile, del fresh food delivery e
del più tradizionale pony express, servizi gestiti quotidianamente in partnership con alcuni tra i
principali corrieri espressi nazionali ed internazionali e con alcune piattaforme di e-commerce.
--Pony Zero is a young, innovative and sustainable logistics operator. Started in Turin in 2013 the
company has grown rapidly, establishing itself as an independent actor in the area of the last mile and
fresh food delivery.
Pony Zero is now an entity in continuous growth, operating in Turin, Milan and Bologna thanks to the
energy and enthusiasm of its 70 employees (average age 29). Pony Zero has chosen to pursue a
business model based on efficiency, quality and scalability of service; establishing environmental
sustainability as a prerequisite. For this reason, all shipments are made exclusively through totally
ecological means of transport; whether by bicycle, tricycle. cargo-bike or electric vehicles with two,
three or four wheels.
Optimization of workflows and the computerized management of orders led to the achievement of the
highest standards of productivity with peaks of 15 deliveries per hour; an achievement of the highest
level within the sector of proximity logistics.
Thanks to this performance, the company is competitive in all segments of last mile, fresh food
delivery and more traditional pony express, daily services operated in partnership with some of the
leading national and international express couriers and with certain e- commerce platforms. Thanks to
continuous improvement processes, Pony Zero was able to make a profitable transition into supply
chain logistics that are historically inefficient and extremely sensitive such as that, in fact, of the last
mile.

SHERLOCK
www.sherlock.bike

Sherlock è l’antifurto GPS invisibile per biciclette combinato ad un’app, che aiuta i ciclisti a monitorare
in tempo reale la posizione della bici e ne facilita il recupero. Il dispositivo è molto piccolo e flessibile e
può essere installato all’interno del manubrio, rendendolo invisibile dall’esterno, al riparo da occhi

indiscreti e protetto da urti e agenti atmosferici. Grazie all’app il ciclista può creare il passaporto della
propria bici, da condividere con le forse dell’ordine in caso di furto.
--Sherlock is a GPS tracking device connected to a mobile app, providing cyclists with a handy and
reliable solution for monitoring the position of their bicycles in every moment and retrieve it in case of
theft. The device is very small and flexible, so it can be installed inside the handlebar, less vulnerable to
impacts and atmospheric factors and difficult to find. Thanks to our mobile app, cyclists can create the
passport of their bicycles to share with local police in case of theft.

SHIBUSE
https://shibuse.it

Shibuse è una piattaforma web dedicata ai matrimoni eco sostenibili, formata da tre aree: un
multistore (con piccole/medie imprese selezionate in base all’impatto ambientale dei loro prodotti e/o
servizi) un wedding planner online (un percorso costruito sulle esigenze dei singoli utenti,il calcolo
dell’impatto ambientale ed il suggerimento di eventuali misure compensative) e un blog.
Shibuse intende contribuire allo sviluppo di piccole realtà impegnate nel settore dei prodotti e servizi
sostenibili, alla promozione di prodotti a basso impatto ambientale e a facilitare la ricerca di questi
prodotti da parte dell’utente finale.
--Shibuse is a web platform dedicated to sustainable eco weddings. Shibuse want to contribute to the
development of small company operating in the sector, promote environmentally friendly products
and facilitate the research of the products and services by the user.

SOLIDO COLLETTIVO
http://solidocollettivo.wixsite.com/makerstorino

Solido collettivo è un’azienda giovane e creativa, avente come core business attività di progettazione,
prototipazione e reverse Engineering, con focus sulla Stampa 3D.
L’impresa attraverso le attività svolte in laboratorio si propone di rendere più accessibile l’Artigianato
digitale, dando così un contributo nello sviluppo dei nuovi approcci produttivi e valorizzando il
territorio di riferimento. Target della startup: micro e mini imprese, artigiani, designers, studi
professionali, privati (studenti, makers) e scuole.
--Solido Collettivo is a young and creative firm, which has as its core business: designing, prototyping
and reverse engineering, with a focus on 3D Printing. The enterprise through the activities carried out
in the lab aims to make more accessible the Digital Craft, contributing in the development of new
production approaches and enhancing the territory. Target of startup: mini and micro enterprises,
craftsmen, designers, professionals, individuals (students, makers) and schools.

SPORT GRAND TOUR
http://www.sportgrandtour.it/

La prima soluzione Multisport per ragazzi dai 5 ai 14 anni: una unica iscrizione all'anno per tutti gli
sport, 2 mesi di prova per decidere se è quello giusto. L'attrezzatura è fornita e le famiglie possono
scegliere lo sport comodamente sulla Mappa online.
L’obiettivo è diffondere l’approccio Multisport, per aumentare la partecipazione allo sport come
fattore di sviluppo economico e sociale. SGT è attivamente impegnata in progetti di ricerca in
partnership con l’Università della Bicocca per prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono in
adolescenza ed è partner dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino con cui è in fase di test un

progetto pilota di orientamento sportivo.
--The first Multisport solution: one unique subscription/year for all sports and 2 months trial for each
one. Sport Grand Tour enables children 5-14 to choose the right sport; technical equipment is provided
and the Sport Map tells you the closest Sport Club.
SGT aims to promote multisport approach in order to increase active population as a tool for economic
and social development. SGT is actively fighting drop out among adolescents leading a research project
with Bicocca University -Milan. SGT is also partner with Turin Sport Medicine Institute in a pilot test for
sportive guidance.

STAYDO
http://www.staydo.it/

StayDo è un servizio che mette in contatto in maniera innovativa domanda e offerta di corsi e attività
per gli ospiti di strutture ricettive. Tramite un motore di ricerca, i turisti scelgono una struttura
ricettiva, le attività da svolgere presso di essa e le date con la massima flessibilità, creando in tal modo
il loro pacchetto personalizzato come se avessero a disposizione un assistente personale.
StayDo non è un marketplace, ma crea una vera rete del territorio generando nuove opportunità per i
tre attori del turismo: il turista, le strutture ricettive e gli esperti presenti sul territorio.
--StayDo is a smart concierge for smart vacations, matching supply with demand for leisure activities
and courses at tourist facilities. Tourists seeking activities or short courses on vacation or in their free
time no longer have to choose predefined packages, but can tailor their own.
StayDo creates incentives for facilities’ guests, new opportunities for experts and experiences of the
territory and matches travellers’ needs for flexibility and more interesting vacations.

SYNAPTA
https://contrattipubblici.org/

Synapta è una start-up innovativa – spin-off del Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di
Torino – nata per offrire una nuova generazione di servizi di data integration e curation, basati sui
Linked Data. Le nostre keyword sono: interoperabilità, standard, riduzione del lock-in, qualità dei dati.
ContrattiPubblici.org è il progetto di innovazione sociale di Synapta, grazie al quale ogni cittadino può
finalmente sapere come le pubbliche amministrazioni spendano i nostri soldi.
--Synapta is an innovative start-up – spin-off of the Nexa Center for Internet and Society at Politecnico di
Torino – born to offer a new generation of data integration and curation services leveraging Linked
Data. Our keywords are: interoperability, standards, lock-in reduction, data quality.
ContrattiPubblici.org is the social innovation project of Synapta. Thanks to ContrattiPubblici.org, every
citizen may finally know how public administrations are spending our money.

TINY BULL STUDIOS
www.tinybullstudios.com

Tiny Bull Studios è una software house torinese specializzata nello sviluppo di videogiochi.
L'idea è nata dalla passione videoludica di due laureati magistrali in Realtà Virtuale e Multimedialità
all'Università di Torino, che ora guidano un team di 15 professionisti.
Tiny Bull Studios sviluppa videogiochi per dispositivi mobile, PC/Mac e console casalinghe, con
particolare esperienza nel campo della Realtà Virtuale.
--Tiny Bull Studios is an indie video game developer based in Turin. It develops games and apps for

mobile, PC/Mac and home consoles, with a particular interest in Virtual Reality.

TORINO CAMERE 1854
www.torinocamere1854.com

In centro a Torino, sei camere, arredi e colori ricercati. È “Torino1854 Affittacamere”, al numero 9 di
Via Melchiorre Gioia, a due passi dalla Stazione Porta Nuova; offre ambienti e soluzioni studiate anche
per i non vedenti. Le parti comuni sono dotate di una guida tattile che corre lungo le pareti, tinteggiate
con colori che risultano individuabili anche dagli ipovedenti. Ogni camera è dotata di bagno privato,
aria condizionata, tv, Wi-Fi, kit per bevande calde e kit per l'igiene personale.
--In the center of Turin, six rooms, refined furniture and unique colours. It’s “Torino1854 Affittacamere”,
at 9 Melchiorre Gioia Street, a few minutes walking from Porta Nuova Station. It also offers spaces and
solutions designed for blind people.The common spaces are equipped with a tactile guide that runs
along the walls which are painted with colors that are detectable by the visually impaired. Each room
has a private bathroom, air conditioning, TV, Wi-Fi, hot drinks kits and personal hygiene kits.

VESTO LIBERO
Vesto Libero è un’azienda innovativa operante nel mondo della moda inclusiva con una
specializzazione nel segmento dell’abbigliamento per i disabili, gli anziani con difficoltà motorie e gli
infortunati.
I capi sono specificatamente congeniati e sartorializzati per chi ha difficoltà motorie nell’indossare gli
indumenti nella maniera tradizionale; l’innovazione consiste nella vestizione tramite accostamento e
chiusura tramite zip (velcro e cerniera), collocate in specifiche posizioni sul capo da indossare,
favorendo in tal modo l’ indipendenza del soggetto riguardo i movimenti. L’innovazione sartoriale è un
nostro brevetto depositato.
--Vesto Libero is an innovative company active in the inclusive fashion business, specialized in the
clothing segment for people with disabilities, elderly persons and injured.
The garments are specifically designed for those who have reduced mobility in wearing clothes in a
traditional manner; the innovation consists of the placement of zippers and velcro in specific spots on
the garment, helping therefore the person to be more indipendent. The tailoring innovation is our
patent filed.

YAMGU
www.yamgu.com

Viaggi adatti a noi e al nostro modo di viaggiare, impatto positivo su persone, valorizzazione delle
destinazioni, economia del turismo.
La risposta, facile, innovativa e personalizzata, è YAMGU.
Con YAMGU scopri cosa fare e organizzi velocemente il viaggio, raccogliendo tutte le informazioni e
creando l’itinerario perfetto.
I contenuti sono sempre aggiornati su quello che sta succedendo quel momento. YAMGU suggerisce
cosa fare: da dove partire e dove andare, programmando la giornata e avendo cura di portarti al
chiuso se piove o a fare foto panoramiche se c’è bel tempo, evitando le code.
--Trips right for us and our travel habits, positive impact on people, destinations and tourism economy.
The answer, easy, innovative and personalized is YAMGU. Thanks to YAMGU you discover what to do

and quickly organize your trip, gathering all the information and creating the itinerary that fits you. The
contents are up to date on what's going on now. YAMGU suggests what to do and where to go,
scheduling the day, and making sure to bring indoors if it rains or to make panoramic photos if there is
good weather, avoiding the queues.

W-LAB
www.w-lamp.com

W-Lab è una startup innovativa, che ha la mission di integrare e sviluppare prodotti di design orientati
al mercato dei social network, creando un ecosistema funzionale in cui reale e virtuale crescano di pari
passo. I primi due prodotti, TWeedLamp, W-Board sfumeranno i confini tra vita reale e l’utilizzo dei
social network. Non sarà più necessario stare in costante connessione con i propri profili social perché
l’ecosistema ci dirà quando ci sarà davvero motivo per consultarli e potrà generare contenuti
personalizzati in maniera autonoma. Restituendo tempo alla vita vera senza penalizzare quella digitale.
--W-Lab is an innovative startup, the mission? integrate and develop design oriented products to the
market for social networks, creating a functional ecosystem in which real and virtual grow hand in
hand. The first two products, TWeedLamp, W-Board will fade the boundaries between real life and the
use of social networks.
No longer do you need to be in constant connection with their social profiles because the ecosystem
will tell us when we will really have reason to consult them and will generate personalized content on
their own. Giving back to real life time without penalizing digital.

