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Per favorire l’incontro e un percorso condiviso attraverso cui startup e grandi aziende possano 

dialogare, ICE Agenzia e MEAT-TECH presentano l’area Italian Start Up.  

 

Un open-space per presentare sette realtà emergenti che animeranno questo spazio dedicato ad un 

ecosistema che nel 2020 ha visto in Italia 11.899 startup iscritte al Registro delle Imprese, in aumento 

del 9,3% rispetto al 2019.  

 

InGood: produce e commercializza servizi innovativi ad alto valore tecnologico, più specificatamente 

testerplace.com, un innovativo servizio di marketing automation in cloud.  

 

Pikkart: nasce con l’obiettivo di essere tra le aziende di riferimento nella fornitura di soluzioni 

innovative per la Realtà Aumentata (AR) e per l'Intelligenza Artificiale (AI). 

It’s Prodigy: un system integrator specializzato il cui obiettivo principale è creare servizi di nuova 

generazione altamente innovativi per medie e grandi aziende con l'utilizzo delle Tecnologie Industria 

4.0 

MIPU Energy Data: AI per l'ottimizzazione di manutenzione, qualità ed energia, Mipu ha l’obiettivo 

di portare la predizione nelle fabbriche per ridurre sprechi, costi e difficoltà e per valorizzare 

l’esistente. 

smartFAB: propone una piattaforma di analisi aumentata pronta all'uso che consente ai produttori 

di tutte le dimensioni di ottimizzare la produzione, migliorando, allo stesso tempo, la qualità e 

riducendo gli sprechi. 

 

TAG: ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi ad alto valore 

tecnologico, di macchinari automatici innovativi per la lavorazione, pesatura e confezionamento di 

prodotti alimentari utilizzando nano tecnologie e sistemi di movimentazione con brevetto di 

invenzione industriale unici al mondo. 

WEL: ha sviluppato Brainy, un Hub IoT nativo Blockchain in grado di abilitare device management e 

raccolta dati rispondendo alle esigenze del mercato di remotizzazione dati, digitalizzazione e 

certificazione di processo.  

Le startup innovative sono imprese giovani, ad alto contenuto tecnologico e con forti potenzialità 

di crescita. Rappresentano uno dei punti chiave dell’attuale politica industriale italiana e uno degli 

strumenti innovativi per la crescita del paese. 



 
Dal 2012 ICE Agenzia accompagna le startup innovative ad alcune principali manifestazioni 

internazionali in tema di innovazione, per favorire l’incontro con potenziali investitori. All’interno di 

questo progetto si inserisce MEAT-TECH che, con il suo parterre di espositori e buyer, rappresenta 

un settore altamente tecnologico, con specificità uniche, all’interno di una delle filiere leader in Italia. 
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Per seguire tutte le novità della manifestazione, visita il sito: www.meat-tech.it  

MEAT-TECH è la fiera delle tecnologie e dei materiali innovativi per lavorazione, trasformazione e 
confezionamento di carne, derivati e piatti pronti. Un'offerta espositiva che si completa con spezie, aromi 
e ingredienti per l'industria alimentare. I numeri dell'edizione 2018: 180+ espositori, 14.363 visitatori e un 
gradimento dei visitatori pari a 7,3 punti su un massimo di 9. 
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