
 Startup in a day 
 
 

 

 “Startup in a day” non è il solito servizio! Per la prima volta sul Web le storie 

delle più promettenti e talentuose giovani mente del nostro paese diventano un 

format di dieci piccoli film in cui, dal cibo alla moda, dalla tecnologia ai 

videogiochi, dalla sostenibilità alla famiglia, le grandi idee non avranno più 

misteri. 

 

Creatività e passione sono i primi ingredienti alla base di questi racconti e 

ciascuno dei protagonisti – tutti rigorosamente under 35 e, ovviamente – 

lavoratori sul territorio italiano – si metteranno in gioco con interviste, segreti e 

consigli che porteranno alla luce non solo il coraggio di inventare il futuro, ma 

anche la semplicità di quanto poco possa bastare per migliorare la nostra vita, 

con un’unica grande intuizione. 

 

Giovani e intraprendenti, questi nuovi imprenditori sono i veri grandi visionari 

del presente e in cinque minuti vi diranno tutto (o quasi!) su come, oggi più che 

mai, la vita si possa cambiare a suon di click o, semplicemente, smanettando 

bene con i propri sogni nel cassetto.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINOSSI DEI PRIMI 6 EPISODI  
 

 

LE CICOGNE  

Una start-up tutta al femminile e di giovanissime promesse che collega chi 

fornisce servizi di baby sitting con genitori sull'orlo di una crisi di nervi. Il sito e 

l’app forniscono vari tipi di assistenza per le famiglie con bambini: dalla semplice 

presenza a domicilio come baby sitter, al "taxi". 

 

PEDIUS 

Lorenzo, un giovane ingegnere, un giorno resta colpito dalla storia di Gabriele, un 

ragazzo sordo che una notte  ha un incidente d'auto ma non riesce a chiamare i 

soccorsi. Lorenzo ripensa al problema e fonda Pedius, un servizio di telefonia per 

persone sorde, un'app che trasforma una chat in una telefonata.  

 
 

FABTOTUM 

Marco e Giovanni hanno studiato Ingegneria a Milano e hanno creato una 

stampante 3d capace di scansionare e fresare, riducendo un'intera fabbrica in 

una macchina posizionabile anche su una scrivania. La loro start-up, Fabtotum, 

nata tra i banchi del Politecnico di Milano, oggi è venduta in 58 paesi nel mondo. 

 

ZOMATO 

Zomato, fondata dall’italo-coreano Guk, è un innovativo motore di ricerca per 

ristoranti, che crea contenuti enogastronomici ad hoc per ristoratori e 

rappresenta una comunità di gourmet che seleziona e recensisce i ristoranti, 

aumentandone la visibilità tramite il passaparola sulla rete con immagini 

fotografiche, video e lo storytelling. Il servizio conta oltre 1500 clienti. 

 

MANGATAR 

Mangatar è un'azienda di videogiochi (social e mobile) fondata da cinque soci e 

amici under 30 legati da interessi in comune come fumetti e cinema e animati dal 

http://www.mangatar.net/


sogno di realizzare un videogame. Il risultato è un card game dalla grafica in stile 

manga con oltre 40.000 utenti e numerosi premi all’attivo.  

 

PERSONAL FACTORY 

A  Simbarìo, piccolo paese della Calabria nasce Personal Factory, una startup 

capace di cambiare un settore economico fondamentale come l’edilizia. Una 

piattaforma tecnologica che è in grado di rendere i rivenditori di materiali 

edili direttamente produttori in casa propria, a km zero, con un grande risparmio 

economico e riducendo drasticamente le immissioni di CO2 nell’atmosfera. 

 


