MICAM STARTUP: IL FUTURO, OGGI
Da nuovi tessuti e pelli cruelty free, a software per la tracciabilità dei prodotti, fino a
piattaforme basate sulla realtà artificiale: MICAM non smette di guardare avanti e
promuove in questa edizione l’area MICAM Startup, dedicata alle eccellenze nascenti.
Giovani realtà italiane, che guardano al mondo con ottimismo e puntano al settore della
calzatura e della moda per promuovere le proprie idee rivoluzionarie. L’area è allestita
in collaborazione con Startupbootcamp e grazie al supporto di ICE e MAECI. Le startup
presentate sono: BIOCELL, ID FACTORY, OHOSKIN, RICESKIN, SMART FAB, TWINONE,
YMPACT.
BIOCELL
(Fernando Cury)
BioCell® introduce un nuovo processo di produzione dei filati, con lo scopo di costruire
e supportare la circolarità delle fibre. Aiuta a ridurre il massiccio inquinamento da
microfibre, producendo tessuti più resistenti e performanti. Il dispositivo brevettato può
essere installato nei fusi dei produttori di filati o tessuti. È una soluzione per rendere i
blend più sostenibili, più durevoli ed elastici senza l’uso di elastane, riducendo il rilascio
di microfibre nell’ambiente.
ID FACTORY
(Enrico Purgato, Martina Schiuma, Massimo Brandellero, Kelly Negro)
ID Factory è una piattaforma di tracciabilità della supply chain (SaaS) che, attraverso
la creazione di un ID digitale, consente alle aziende di moda di ottenere trasparenza
end-to-end sulla loro supply chain globale. ID Factory digitalizza operazioni come
controllo qualità, conformità, approvvigionamento esteso e tracciabilità attraverso un
database dinamico integrato con qualsiasi sistema di gestione.
Un passaporto del prodotto abilitato da una tracciabilità fisica e digitale su larga scala.
OHOSKIN
(Adriana Santanocito, Sara Parisi e Erica Antoci)
Ohoskin è un materiale tessile a base biologica composto da arance siciliane e cactus di
fico d'India. Ha le sembianze di pelle animale di alta qualità ma è al 100% cruelty free.
È l'ideale per i marchi più consapevoli e prestigiosi dei settori della moda,
dell'automotive e dell'interior design.
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RICESKIN
(Alessia Ferrè, Tiziana Monterisi, Alessio Colombo, Antonio Armella, Simone
Mauri)
Dalla collaborazione tra Ricehouse e Fiscatech nasce RiceSKIN. RiceSKIN è il primo
tessuto spalmato, innovativo e circolare, realizzato con lolla di riso come materia prima
attiva, unita al legante bio‒based, che viene applicata ai più diversi tessuti, dai cotoni
organici a quelli GRS, o alle fibre antiche come il lino, la canapa, la yuta tutti certificati
da filiera controllata GOTS.
SMARTFAB
(Ann LoCicero)
SmartFAB estrae valore dai dati di produzione tramite una piattaforma di intelligenza
artificiale che mette le persone al centro del processo decisionale, consentendo ai
produttori di tutte le dimensioni di identificare, prevedere e prevenire le perdite di
produzione.
TWINONE
(Mauro Mastronicola, Daniela Robba)
TwinOne SEE è una tecnologia per il disegno creativo e consente a tutti di visualizzare
istantaneamente le proprie idee. È un software versatile e intuitivo per il marketing e il
design del prodotto, che offre output 3D di alta qualità che possono essere utilizzati per
creare presentazioni di prodotti, esperienze coinvolgenti e per migliorare lo storytelling,
sfruttando al massimo le tecniche di produzione virtuale.
YMPACT
(Alice Derchi, Lorenzo Rimoldi , Ludovica Braglia)
La prima soluzione digitale progettata specificatamente per la valutazione dell'impatto
della supply chain e il miglioramento delle performance di sostenibilità dell'industria
della moda e del lusso.
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