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In evidenza
Medfest’19 “Invest in the future” l’evento
transfrontaliero innovativo per stimolare
investimenti di idee imprenditoriali siciliane
e maltesi
14 Dicembre 2019 - Malta
Medfest’19 una giornata dedicata a idee
imprenditoriali siciliane e maltesi per la
raccolta di equity nance una formula
innovativa per stimolare gli investimenti In
una magni ca atmosfera natalizia, nel
bellissimo Campus della Valletta
dell'Università di Malta, si è tenuto il 14
dicembre 2019 alla presenza di oltre 150
invitati e investitori selezionati, l’evento
innovativo MEDFEST’19. Una formula
innovativa per stimolare …
Continua a leggere - English Version

8 IDEE IMPRENDITORIALI PRESENTATE
Le 4 idee imprenditoriali siciliane: EDYPAK
(Messina): startup innovativa - presentata
dalla dott.ssa Rossella Vadalà - che sviluppa
un dispositivo spray in grado di deporre
sugli alimenti un bio lm ultrasottile di
materiale eco-sostenibile e commestibile
che consente di prolungare
signi cativamente la durata degli alimenti
deperibili, da sostituirsi ai tradizionali
sistemi di packaging degli alimenti.
Domusys (Messina): startup innovativa presentata …
Continua a leggere - English Version

ONE TO WATCH
Presentate anche due emergenti tecnologie
come “One to Watch” - realtà da tenere
d’occhio - Mitopharma dalla Sicilia e
Headstart Technology da Malta. Mitopharma
- presentata dalla prof.ssa Angela Anna
Messina dell’Università di Catania - sullo
sviluppo di un innovativo amminoacido in
grado di porre un freno all’evoluzione delle
malattie neuro-degenerative (es. Alzhaimer,
Parkinson e SLA); Headstart Technology presentata dal fondatore Klaus Conrad sviluppa servizi e prodotti educativi per
aiutare insegnanti, genitori e bambini a
sviluppare le competenze necessarie per
passare da consumatori di tecnologia passiva
a creatori attivi.

English version

MedFest'19: Premiazione
Due i team vincitori Edypack per la Sicilia e Merqury per Malta
La giornata si è conclusa con una bellissima cena del XVIII secolo al Museo marittimo di Malta,
sponsorizzato da Malta Enterprise. I due team vincitori Edypack per la Sicilia e Merqury per
Malta hanno conquistato l’approvazione del panel di esperti e del pubblico, ed hanno ricevuto
bottiglie di vino gentilmente donate dalle tenute di vino di Ta Betta.
I team siciliani hanno già ricevuto importanti feedback positivi e interessanti spunti di sviluppo
per migliorare la propria idea d’impresa. Il loro percorso verso il successo continua.
EDYPAC con l’Università di Messina ha già avviato l’ iter per il brevetto.

Le idee imprenditoriali innovative dimostrano di avere il potenziale per giocare un ruolo di
primo piano nell'ecosistema imprenditoriale locale e internazionale.
Oltre alla possibilità di investimenti nanziari, i team riceveranno gratuitamente, presso i due
incubatori Innesta di Messina e il TAKEOFF Business Incubator di Malta, tutoraggio di mentor
esperti quali cati, coaching, consulenza aziendale, networking e accompagnamento
all’identi cazione delle migliori strategie di go-to-market del valore rispettivamente di € 10.000
e € 15.000.
English version
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