SCHEDA STAMPA IDEA IMPRENDITORIALE
START CUP PIEMONTE VALLE D’AOSTA
XII EDIZIONE – ANNO 2016
I3T

Nome IDEA DI IMPRESA

INCIBUS

Settore merceologico

ICT / SOCIAL INNOVATION

L’idea imprenditoriale in 2
righe
(max 200 caratteri)

Una piattaforma web che fornisca alle persone con allergie o intolleranze alimentari un riferimento nel
mangiare fuori casa. Un sistema con cui possano sapere cosa possano mangiare e dove farlo.

Sintesi del progetto
(max 2000 caratteri)

Siamo una Startup innovativa a vocazione sociale e abbiamo realizzato una piattaforma Web + App,
dedicata al mondo delle intolleranze e delle allergie alimentari. Il nostro obiettivo è quello di aiutare tutti
coloro che soffrono di queste patologie o seguono uno stile di vita diverso (vegetariani, vegani, ecc..) a
mangiare fuori casa.
Offriamo al mondo della ristorazione l'opportunità di proporre menù interattivi e facilmente consultabili
da chiunque tramite smartphone con geolocalizzazione e di comunicare la presenza degli allergeni nei
piatti come prescrive il Regolamento Ue 1169/11. Inoltre offriamo formazione ai ristoratori
sull'argomento grazie alla collaborazione con professionisti del settore.
Attualmente abbiamo on-line un sito vetrina che spiega sia ad utenti che futuri potenziali clienti quali il
progetto e quali sono le attività che stiamo programmando e il nostro obbiettivo è ottimizzare la
piattaforma per essere pienamente operativi e sul mercato entro Settembre 2016.
Le nostre attività si svolgono anche sul lato social con pagine facebook e twitter. Abbiamo creato un
piano editoriale che sfrutta anche un blog interno con articoli dedicati al mondo delle intolleranze grazie
alla collaborazione di una nutrizionista e di una foodblogger in modo sia da fornire informazioni
scientifiche ma anche di vita vissuta da persone che soffrono di allergie alimentari.

Luca Brondetta, Ceo - Laureato in Economia e commercio
Il Team
(cenni, max 200 caratteri)

Stefano Dell’Arti - Responsabile commerciale
Michele Potenza - Addetto stampa
Veronica Pacella - Nutrizionista

Incubatore di riferimento

28 Giugno 2016
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