“
ITALIAN LIFESTYLE

Il programma di accelerazione
per startup che promuove le eccellenze
e rafforza l’ecosistema dell’innovazione
sul territorio fiorentino. Il programma
si svolgerà in Nana Bianca presso
Innovation Center di Fondazione
CR Firenze.
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ITALIAN LIFESTYLE

Website:
rifo-lab.com

RIFÒ
Prodotto/Servizio:
Rifò è un marchio emergente di
abbigliamento e accessori. Produciamo
prodotti di alta qualità, realizzati con fibre
tessili riciclate e made in Italy.
Grazie ad un processo meccanico e
artigianale sviluppato nel distretto tessile
di Prato (la nostra città) più di 100 anni
fa, siamo in grado di trasformare avanzi
di tessuto e vecchi abiti in nuovi capi
con qualità identiche ai prodotti originali.
Questo metodo ci permette di riciclare
gli scarti tessili e di ridurre sensibilmente
la quantità di acqua, coloranti e prodotti
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Industry:
Fashion /Circular economy
Founded:
2018

chimici utilizzati nella produzione. Al
giorno d’oggi è così facile vestirsi, ci sono
così tanti bei vestiti disponibili a basso
prezzo. Ma possiamo fare di meglio possiamo vestirci con abiti di alta qualità
e alla moda prendendoci cura del nostro
pianeta!
La nostra missione è quella di creare una
linea di abbigliamento alla moda e di alta
qualità realizzata interamente a Prato con
fibre riciclate e riciclabili al 100%.
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Website:
blasterfoundry.com

Blaster Foundry
Prodotto/Servizio - Tecnologia:
Blaster Foundry è la startup gaming con
la missione di migliorare l’engagement
delle aziende nei confronti della
propria audience attraverso soluzioni
digitali innovative come lo sviluppo di
advergame.
In un contesto in cui sempre più
consumatori si riuniscono online
per scopi di acquisto, ricerca e
intrattenimento, la comunicazione
dei brand deve sapersi innovare
costantemente per essere in
linea con i desideri del pubblico.

Industry:
Gaming
Founded:
2021

Decifriamo e interpretiamo il
comportamento dell’audience, per poter
avvicinare le persone giuste nel modo
più coinvolgente per loro; lavoriamo con
piattaforme e formati differenti, all’interno
di ecosistemi social e sviluppando
soluzioni gaming.
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Website:
calton.io

Calton
Prodotto/Servizio:
Calton è una soluzione di Customer
Experience & Review Management che
aiuta i business manager di ogni tipo
ad ascoltare e comprendere la voce del
cliente con un processo unico di raccolta
e analisi dei feedback tagliando i costi del
90%.
Raccogliamo la Voce del Cliente dai
canali online, quindi Google, Tripadvisor,
Trustpilot e molti altri, e attraverso la
somministrazione di sondaggi, in canali
come Mail, QrCode e Digital, misuriamo e
miglioriamo la Customer Experience, sia
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Industry:
Software development e Customer
Relationship Management (CRM)
Founded:
2021

in negozio fisico che online.
Una volta che i dati entrano nella
piattaforma, il nostro algoritmo li analizza
automaticamente e mostra i principali
insight per evidenziare i punti di forza e di
debolezza del Brand, dei Punti Vendita e
dei concorrenti.
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Website:
dresso.com

dresso
Prodotto/Servizio:
Dresso è la piattaforma in cui tutti
possono esprimere se stessi e
condividere il proprio stile con una
community in cerca di ispirazione per il
proprio look. Il nostro obiettivo è quello
di connettere le persone e trasformare la
circular economy in un’esperienza social.
I membri possono condividere i propri
outfit e interagire con la community,
esplorare i guardaroba degli altri e inviare
offerte per acquistare i capi che amano e
dargli nuova vita.

Industry:
Fashion
Founded:
2020

Su Dresso ogni prodotto è associato
a un’identità digitale certificata su
blockchain.
Questa tecnologia tiene traccia
dell’intero ciclo di vita dei prodotti e ne
assicura l’autenticità. La nostra mission
è sensibilizzare la community riguardo
all’impatto che i loro guardaroba e scelte
di consumo hanno sul nostro pianeta.
Dresso è una piattaforma made in Italy,
con sede a Firenze e fondata nel 2020.
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Website:
italiarimborso.it

Italia Rimborso
Prodotto/Servizio:
ItaliaRimborso si avvale di un team
specializzato nell’assistenza dei
passeggeri vittime di disservizi causati
dalle compagnie aeree. Rimborso
per volo in ritardo e cancellato sono i
principali servizi di assistenza ma, la claim
company, si occupa anche di rimborso
per overbooking, persa coincidenza,
bagagli smarriti, danneggiati o consegnati
in ritardo.
Il passeggero che subisce il disservizio
contatta ItaliaRimborso che, attraverso
algoritmi brevettati, valuta la fattibilità
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Industry:
Servizi legali
Founded:
2019

del claim prima ancora di avviarlo.
Nel caso di esito positivo, per il
tramite di una struttura di avvocati
specializzati e convenzionati in
Italia avvia un procedimento legale
per il riconoscimento del rimborso/
risarcimento.
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Website:
dotzer0.com

Dotzer0

Industry:
Fashion
Founded:
2021

Prodotto/Servizio:
Dotzero è il punto 0. Dove tutto inizia
e tutto finisce, partire dagli scarti per
creare un prodotto che non finirà mai,
in particolare, scarpe. Scarpe fatte dal
legno, che va a comporre l’interezza del
prodotto.
La particolarità sta nella fine, infatti al
posto di gettare le scarpe, esse vengono
restituite al brand e da esse creati in
nuovi prodotti.
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https://italianlifestyleprogram.it

