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DEL. 5.2 SELEZIONE DI N. 25 START UPCULTURALI E CREATIVE   
DA INCUBARE 

 
LOCAL ATELIER: IMPACT HUB (Bari, BAT) 
Coworking ecosostenibile per innovatori sociali, uno spazio di apprendimento e 
incubazione. Offre alle imprese la possibilità di entrare in contatto con imprenditori, liberi 
professionisti, creativi, esperti d’informatica, includendoli in una rete internazionale di spazi 
fisici dove imprenditori, creativi e professionisti possono scambiarsi risorse, idee 
innovative e sviluppare relazioni utili ad individuare nuove opportunità di mercato.  
Spiccato	  orientamento	  verso:	  

• �	  media	  e	  multimedia	  	  
• �	  software,	  ICT	  e	  videogames	  	  
• �	  design	  	  
• �	  audiovisivo	  	  

Maggiori informazioni sul Local Atelier di Bari al link: https://bari.impacthub.net/  
 
START UP SELEZIONATE 
SOGGETTO SPECIALIZZAZIONE SERVIZI RICHIESTI 

ARKINE SRL 

Artigianato e design: 
ideazione, progettazione, 
costruzione e 
commercializzazione di 
manufatti in materiali ferrosi e 
non, destinati all’arredamento 
e all'oggettistica di design 

Consulenza strategica su 
definizione del business,  
commercializzazione e 
marketing per ampliare il 
posizionamento del brand sul 
mercato 

SILVERCOAL 

Gamification e content 
marketing: progettazione di 
contenuti digitali e giochi 
interattivi ad alto contenuto 
tecnologico.  
Progetto presentato: IBALL 
TO SWIM, tecnologia 
assistiva per bambini con 
disturbi dello spettro autistico 
per svolgere attività fisica in 
acqua 

Network per acquisire maggiori 
conoscenze dal punto di vista 
finanziario e diminuire i costi di 
produzione della tecnologia 
 

Make Your Travel 
SRLS 

Turismo: costruzione di 
percorsi di valorizzazione 
territoriale incentrati sulla 
Puglia, fuori dai circuiti 
turistici di massa, online e a 

App developer 
Marketing 
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costo zero 

Arti in Libertà 

Agenzia di produzione 
artistica per la 
valorizzazione del capitale 
culturale ed urbano locale, 
attraverso la creazione di 
contenuti artistici originali, 
prodotti durante residenze 
artistiche interdisciplinari con 
artisti locali ed internazionali 

Imprenditorializzazione, 
consulenza legale, business 
development, contrattualistica 

UJuse 

Associazione di promozione 
sociale che sfrutta la 
tecnologia per realizzare 
piattaforme web che 
applicano un'innovativa user 
experience per offrire servizi 
di accessibilità per gli eventi 
culturali e i musei 

Marketing per diffondere il 
prodotto 

Cocooking 
(*Uditore) 

Laboratorio alimentare 
condiviso per la produzione 
di prodotti di nicchia e la 
creazione di un canale di 
vendita sia territoriale che e-
commerce, con l’avviamento 
di micro-imprese alimentari 

Consulenza per la strutturazione 
della Brand Identity, studio di 
fattibilità e posizionamento sul 
mercato 

D.E.E.P. LAB. s.r.l. 
(*Uditore) 

DISCOVERY EDUCATION 
ENTERTAINMENT PLAY 
LABORATORY s.r.l. nasce 
dall’idea di sviluppare e 
sperimentare puzzle 3D di 
città in scala per bambini, 
come strumento didattico 
prodotto con tecnologia di 
fabbricazione digitale, per 
stimolare la conoscenza del 
patrimonio delle nostre città 

Definizione e packaging del 
prodotto, canali di vendita 
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LOCAL ATELIER: CETMA (Brindisi) 
Un	  centro	  di	   ricerca	  e	   innovazione	  dotato	  di	   laboratori	  e	  tecnologie	  avanzate	  per	   la	  promozione	  
dell’innovazione.	   Affianca	   e	   supporta	   le	   aziende	   nel	   loro	   processo	   di	   crescita,	   ideando,	  
progettando	  e	  prototipando	  soluzioni	  tecnologiche	  innovative	  e	  personalizzate.	  Alla	  consulenza	  si	  
unisce	   l’attività	   di	   ricerca	   applicata,	   di	   sviluppo	   sperimentale	   accrescendo	   ed	   integrando	  
conoscenze	  legate	  a	  discipline	  quali	  l’ingegneria	  dei	  materiali,	  l’ingegneria	  informatica	  ed	  il	  design	  
oltre	  che	  l’innovation	  management.	  	  
Spiccato	  orientamento	  verso:	  	  

• �	  sviluppo	  e	  produzione	  di	  materiali	  avanzati	  	  
• �	  design	  	  
• �	  sviluppo	  e	  produzione	  di	  sistemi	  visuali	  ingegneristici,	  software	  e	  videogame	  	  

Maggiori	  informazioni	  sul	  Local	  Atelier	  di	  Brindisi	  al	  link:	  http://www.cetma.it/	  
 
START UP SELEZIONATE 
SOGGETTO SPECIALIZZAZIONE SERVIZI RICHIESTI 

R.D.D.	  Italia	  

Arredamento e design: 
modellazione e 
prototipazione divani e 
poltrone attraverso la 
tecnologia avanzata 

Marketing e crowdfunding 

 
Progetto	  Imbottiti	  

S.r.l.	  

 

Arredamento e design: 
fabbricazione di poltrone e 
divani attraverso l’ausilio 
della tecnologia 

Marketing e crowdfunding 

ISA Artigiane 

Bottega artigiana 
sostenibile di design e 
accessori moda realizzati con 
stampa 3d e 
taglio laser 

Servizi di management, 
Business Model Design, 
marketing 

Capodieci Luigi 

Progettazione e produzione 
di installazioni robotiche di 
design artistico per il settore 
retail. Progetto: Dammy 

Definizione del business plan 
aziendale, posizionamento 
aziendale e ricerche sulle 
possibilità di finanziamento 

Caliandro Wood 

Arredamento e design: 
impresa di produzione di 
arredi in legno artigianale con 
design adattabili alle richieste 
dei millenials 

Servizi digitalizzazione 
d'impresa 
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LOCAL ATELIER: COWORKING SMART LAB (Foggia) 
Offre	  uno	  spazio	  di	  lavoro	  dove	  formarsi	  e	  lavorare	  in	  modo	  professionale,	  entrando	  a	  far	  parte	  di	  
una	   community	   che	   interagisce	   con	   il	   territorio	   circostante,	   avendo	   maturato	   esperienza	   nel	  
campo	  della	  comunicazione,	  brandizzazione	  e	  valorizzazione	  turistico	  culturale	  del	  territorio.	  	  
Spiccato	  orientamento	  verso:	  	  

• �	  comunicazione,	  brandizzazione	  e	  multimedia	  	  
• �	  servizi	  per	  destination	  management,	  inbound	  marketing	  per	  il	  turismo,	  e-‐commerce	  	  
• �	  valorizzazione	  del	  patrimonio	  culturale	  	  

�	  audiovisivo	  	  
Maggiori informazioni sul Local Atelier di Manfredonia al link: 
http://www.coworkingsmartlab.com/ 
 
START UP SELEZIONATE 
SOGGETTO SPECIALIZZAZIONE SERVIZI RICHIESTI 

Relax Planner 

Turismo esperienziale: 
portale di esperienze 
turistiche che valorizza le 
bellezze inedite del 
Gargano 

Consulenza e progettazione di 
business plan 

Semiosphera 
Audiovisivi e installazioni 
multimediali 

Gestione del budget 

Palumbo Leonardo 
Pio 

Creazione di un kit digitale 
per il turista: una 
piattaforma che aiuti ad 
ottimizzare e potenziare 
l'offerta turistica 

Business plan management, 
progettazione, fundraising 

Dell’Olio Elisabetta 

Valorizzazione turistica dei 
beni del patrimonio artistico, 
culturale, storico e 
paesaggistico e attività 
connesse in particolare nel 
settore turistico marittimo 

Supporto allo sviluppo ITC 

Brienza design 

App per bambini che stimoli 
l'apprendimento attraverso 
un mix di gioco, attività e 
contenuti editoriali 

Formazione a 360° su metodi e 
strategie per realizzare una 
qualsiasi idea di startup 
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LOCAL ATELIER: COWORKING MOLO 12 (Lecce) 
Officine	  Cantelmo	  e	  Associazione	  The	  Qube	  ospitano	  presso	  il	  Coworking	  Molo	  12	  il	  Local	  Atelier,	  
unione	  di	  uno	  spazio	  polifunzionale	  e	  un’associazione	  di	  consulenza	  per	  aziende.	  	  
Officine	   Cantelmo	   è	   uno	   spazio	   adatto	   ad	   ospitare	   eventi	   culturali	   di	   vario	   genere,	   punto	   di	  
incontro	   tra	   università,	   enti	   locali	   ed	   imprese.	   Offre	   servizi	   di	   ufficio	   stampa,	   comunicazione	   e	  
promozione,	  realizzazione	  grafica	  e	  registrazione	  audio-‐video.	  	  
The	  Qube	  si	  qualifica	  come	  un’associazione	  che	  mira	  alla	  crescita	  competitiva	  delle	  PMI	  innovative	  
attraverso	  servizi	  finalizzati	  all’aggregazione	  sociale	  tra	  persone,	  aziende,	  enti	  e	  organizzazioni	  che	  
condividono	   lo	   sviluppo	   societario	   e	   progettuale,	   la	   ricerca	   scientifica	   e	   tecnologica	   e	  
l’accelerazione	  d’impresa.	  	  
Spiccato	  orientamento	  verso:	  	  

• �	  valorizzazione	  del	  patrimonio	  culturale	  anche	  in	  chiave	  turistica	  	  
• �	  organizzazione	  di	  eventi	  	  
• �	  performing	  arts	  	  

Maggiori	  informazioni	  sul	  Local	  Atelier	  di	  Lecce	  ai	  link:	  http://www.officinecantelmo.it/;	  
https://theqube.eu/;	  https://www.molo12.com/	  
 
START UP SELEZIONATE 
SOGGETTO SPECIALIZZAZIONE SERVIZI RICHIESTI 

Szymanska Agata 

Turismo esperienziale per 
diffondere la cultura pugliese 
e la lingua italiana, tramite un 
app che prima del viaggio 
permette ai viaggiatori di 
acquisire nozioni linguistiche 

Consulenza legale e tutorship 
nel marketing 

PuzzleParty 

Tecnologia applicata alla 
costruzione di una App che 
facilita l'organizzazione di 
feste private, costruendo una 
community digitale di fornitori  
 

Percorsi di accompagnamento 
per la redazione di business 
plan 

Dang srls 

Vendita al dettaglio online di 
vino pugliese, attraverso la 
piattaforma multifunzionale di 
Enoteca Online 
(YesPuglia.com) che 
consente di coordinare più 
strumenti e-commerce in 
una unica struttura di 
commercializzazione e 
marketing 

Costruzione di partenariati 

Associazione 
Culturale Circular 

Music 

Promozione artistica e 
territoriale per promuovere 
l’integrazione culturale e 
sociale west africana 

Servizi di Business Model 
Design, management e 
fundraising per imprese culturali 
e creative 
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mescolandola al contesto 
Pugliese e Mediterraneo 

Bureau Sepaen 

Valorizzazione del territorio 
e del patrimonio che mette in 
relazione ingegneria culturale 
e arte contemporanea 

Partenariati e fundraising 

Mobius Circle – 
ODV 

(*Uditore) 

Tutela ambiente e 
costruzione di sistemi 
circolari in Salento: auto-
costruzione di macchinari 
artigianali in grado di lavorare 
scarti plastici e di ottenere 
nuovi oggetti ispirati all'eco-
design 

Supporto per la redazione di 
business e marketing plan 

Àrtena 
(*Uditore) 

Ideazione e organizzazione 
di Laboratori teatrali e 
Laboratori di Moda e Sartoria 

Elementi di management per 
start up, servizi di Business 
Model Design per imprese 
culturali e creative, 
management, marketing e 
fundraising 
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LOCAL ATELIER: AMMOSTRO (Taranto) 
Il	  Local	  Atelier	  di	  Taranto	  proposto	  da	  Ammostro	  ha	  una	  forte	  connotazione	  territoriale	  legata	  alla	  
sperimentazione	  in	  scala	  1:1	  e	  si	  propone	  di	  condividere	   le	  competenze	  messe	  a	  disposizione	  da	  
un	  network	  di	  operatori.	  L’esperienza	  del	  Local	  Atelier	  si	  rivolge	  a	  start-‐up	  di	  giovani	  e	  giovanissimi	  
che	  approcciano	  per	  la	  prima	  volta	  ad	  un’esperienza	  imprenditoriale	  legata	  alle	  ICC.	  	  
Spiccato	  orientamento	  verso:	  	  

• �	  produzione	  artigianale	  	  
• �	  design	  	  
• �	  valorizzazione	  del	  patrimonio	  culturale	  materiale	  e	  immateriale.	  	  

Maggiori informazioni sul Local Atelier di Taranto al link: https://www.ammostro.com/ 
 
START UP SELEZIONATE 
SOGGETTO SPECIALIZZAZIONE SERVIZI RICHIESTI 

Southern	  Sofa	  Film	  
Factory	  

Casa di produzione 
audiovisiva indipendente, 
che si occupa di storytelling, 
produzione per il cinema e 
formazione 

Acquisizione di competenze in 
ambito finanziario, tributario e 
gestionale 

Distante Mariangela 

Laboratorio artigiano 
specializzato nella 
realizzazione di manufatti in 
vetro, destinati all’arte 
contemporanea, 
all’architettura e al design, 
con uno sguardo all'ambiente 
e l'ecosostenibilità 

Comunicazione e 
commercializzazione 

Loconsole Rosanna 

Rivitalizzazione urbana: 
creare uno spazio di 
condivisione che coinvolga i 
condomini in eventi culturali, 
di svago ed anche formativi 

Analisi di fattibilità e costi e 
assistenza legale 

XO la factory 

Agenzia per musicisti del 
territorio regionale e 
nazionale: produzione 
discografica, booking, ufficio 
stampa e management 

Network, esperti di bandi, social 
media marketing manager 

Snaporaz Film 

Creazione di una 
Produzione Esecutiva 
stabile a Taranto favorendo 
il coinvolgimento delle 
professionalità locali del 
settore nelle produzioni  
che scelgono di investire nel 
territorio 

Aiuto per la stesura di un piano 
di costi e ricavi; per la scelta del 
giusto tipo di finanziamento e 
per la creazione di un progetto a 
lungo termine dell'impresa 

 


