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EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ 

 
FILI PARI 
Fili Pari® è un marchio che sviluppa e promuove materiali innovativi nel settore tessile nel rispetto 
dell'ambiente e del territorio. L'utilizzo di nuove tecnologie, unito ad una sempre costante ricerca, ha 
consentito la nascita di Veromarmo®, un microfilm brevettato contenente polveri di 
marmo. Veromarmo® promuove un utilizzo efficiente dei materiali di lavorazione e di scarto dei distretti 
lapidei italiani, e trova applicazione come rivestimento nei settori moda, arredamento, automobilistico e 
trasporti. 

 
DUEDILATTE 
Duedilatte è una startup innovativa che trasforma il latte proveniente dalle eccedenze casearie industriali 
in un tessuto di alta qualità, dalle straordinarie proprietà benefiche. La fibra di latte è ottenuta grazie 
all’impiego di tecniche di bio-ingegneria e ad un processo di riciclo sostenibile ed eco-friendly. Il tessuto 
ottenuto è completamente naturale, rispetta l'ambiente, risulta leggero e morbido con un aspetto luminoso 
e setoso al tatto, è anallergico, antibatterico e traspirante. 

 
KRILL 
KrillDesign.net è la start-up italiana che progetta, produce e distribuisce prodotti di design, guardando 
all’ambiente. Nata a Milano, nei primi mesi del 2018, sta crescendo rapidamente, a conferma della 
validità della sua vision: creare prodotti di design a zero impatto ambientale integrando tecnologie 
avanzate, creatività ed economia circolare. Gli oggetti Krill Design prendono forma attraverso una rete di 
5 milioni di stampanti 3D, presenti in 1000 città del mondo e 150 paesi. Una vera e propria fabbrica 
diffusa, che produce nel luogo più vicino al consumatore, elevando il concetto di sostenibilità ambientale 
distribuita e favorendo la crescita delle economie locali. 

 
 
RELAZIONE 

 
INDIGO 
Indigo è una piattaforma SaaS di AI (Artificial Inteligence) che sviluppa chatbot per le aziende. 
L’obiettivo è aiutare le aziende ad automatizzare parte del customer care, semplificare l'esperienza 
d'acquisto ed ingaggiare gli utenti via chat. 

 
NAMU 
Namu ha la missione di industrializzare i processi di vendita sfruttando le potenzialità dell'intelligenza 
artificiale mettendo al centro il venditore. 
Namu supporta le reti vendita di PMI e Corporate per incrementare le performance con soluzioni che 
generano e favoriscono le trattative commerciali per gli agenti. 

 
USERBOT 
Userbot è una startup specializzata nella progettazione e nello sviluppo di prodotti basati su Intelligenza 
Artificiale con l’obiettivo di semplificare i processi e il lavoro degli operatori di Customer Service. 
L’utente finale interagisce con l’AI in linguaggio naturale, come se stesse conversando con un operatore 
umano, ricevendo risposte in pochissimi secondi. Quando l’AI non è in grado di aiutare l’utente, Userbot 
notifica l’operatore umano in tempo reale e l’AI impara dalle sue risposte. 


