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STARTUP

Il ruolo delle startup per il benessere
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1\ GUARDA 
COME SEI SEDUTO!
Lavorare comodi, lavorare me-
glio. Possibile, grazie a un algo-
ritmo avanzato di machine e deep learning e all’analisi 
della postura di una persona alla sua postazione, in 
real time, che permette di migliorarne il benessere e 
l’ergonomicità. Industria 4.0 è uno dei settori cui si 
applica Emoj, startup innovativa, nata come spin-
off dell’Università Politecnica delle Marche, dove 
lavorano oltre 50 professionisti tra digital strategi-
st e sviluppatori esperti in intelligenza artifi ciale. 
INFO: www.emojlab.com
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Non basta l’arredamento per ren-
dere più accogliente casa, luogo di 
lavoro, sala riunioni, negozio, lo-
cale o un luogo di cura. Hcomm 
propone pareti tecnologiche 
che creano stanze multisen-
soriali-multimediali immersi-
ve per migliorare la qualità della 
vita. Con tecnologie e software, si 
possono controllare suoni, video, 
stimoli olfattivi e luminosi, clima-
tizzazione, effetti speciali, sanifi -
cazione. Oltre a simulare scenari 
naturalistici (paesaggio montano, 
marino, boschi, deserto…), attra-
verso le pareti si possono avere 
trattamenti multisensoriali per il 
miglioramento dello stato psico-
fi sico, supporto al miglioramento 
delle performance personali, svi-
luppo delle capacità creative, can-
cellazione delle cattive abitudini, 
ma anche scenari di gioco reali-
stici e ambienti di comunicazio-
ne interpersonale e arricchimen-
to culturale. 
INFO: www.hcomm.eu

2\ BENESSERE 
IN UNA STANZA

3\  SE TI MUOVI  , TI PREMIO 
Hai uno stile di vita salutare? L’App 
ti premia. Healthy Virtuoso, gratuita, 
selezionata 3 anni fa dal premio Ga-
etano Marzotto, l’ha realizzata una 
startup fondata da Andrea Severino 
e Nicola Tardelli, in collaborazione 
con il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università Cattolica di Milano. 
Usa i dati generati dallo smartpho-
ne, programma competizioni digi-
tali, stimola la competizione con se 
stessi e fra amici e colleghi. È uno 
strumento utile alle aziende, per in-
centivare i dipendenti. La gamifi cation
è supportata da premi: codici scon-
to, voucher e prodotti gratuiti mes-
si a disposizione da aziende partner 
(Adidas, Garmin, Feltrinelli...).
INFO: healthyvirtuoso.com

4\ FARFALLA BENEFICA
Vst è l’acronimo di Vital Signals Touch. La startup ha 

brevettato e certifi cato, come CE Medical Device, una 
tecnologia unica e innovativa per il monitoraggio del-
lo stato di salute delle persone, in grado di valutare i 5 

parametri vitali indicati dall’Oms. Per usare Butterfl ife 
Medical Device e rilevare i parametri vitali basta il tocco delle 

mani. Il software è utilizzabile dai medici per l’interpretazio-
ne. Vst è nata dal lavoro di ricerca del laboratorio Elastyc del 
Dipartimento di Scienze della vita dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia. INFO: Vital.st
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