
 

 
 

#UniCreditStartLab 
Proclamati i vincitori della commissione Digital 

 
1° Classificato: BANDYER, Milano 

2° Classificato: PRONTOPRO, Milano 
3° Classificato: SCLAK, Milano 

Menzione Speciale a FINDMYLOST, Milano 
 
Milano, 19 luglio 2017 - Nella mattinata di ieri, presso UniCredit Tower a Milano, si è riunita 
la commissione che ha valutato una shortlist di progetti Digital selezionati all’interno del 
programma di accelerazione UniCredit Start Lab. 
 
Al termine dell’esposizione, la giuria composta da Alessio Abbateianni, AD di ALL 
TECHNOLOGY; Michele Balbi, Presidente di TEOREMA; Alessandro Fabbroni,  AD di SESA, 
Umberto Pizzorno,  Presidente di ALDINET e Paola Scarpa Director di GOOGLE hanno 
decretato le startup vincitrici. 
 
En plein per Milano, sono infatti tutte meneghine le aziende che hanno ottenuto i 
riconoscimenti della commissione. 
 
La prima startup classificata, che si è aggiudicata un grant di 10.000 euro, è risultata 
Bandyner (www.bandyer.com), per il suo servizio dedicato al segmento B2B su tecnologia 
WebRTC che consente la comunicazione senza installare alcun tipo di software. Un servizio 
cloud di videocomunicazione direttamente da browser che si può integrare verticalmente in 
tutte le piattaforme e applicazioni mobile aziendali. 
 
Seconda posizione in classifica per Prontopro (www.prontopro.it), con la sua piattaforma 
capace di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro professionale e artigianale, 
operante in più di 80 mercati in tutta Italia con 430 categorie di servizi disponibili negli 
ambiti più diversi. 
 
Terzo posto per Sclak (www.sclak.com), startup ideatrice di un chip che si collega alle 
serrature elettriche di ogni tipo, senza necessità né di retrofit né di connessione a internet 
per funzionare, offrendo così la possibilità di gestire ingressi e chiavi digitali, anche a tempo.  
 
La commissione ha inoltre deciso di assegnare una menzione speciale a Findmylost 
(www.findmylost.it), per la sua piattaforma integrata che permette di ritrovare un oggetto 
smarrito ovunque ci si trovi. Una soluzione che consente alle aziende di gestire l'intero 
flusso, dalla perdita, al ritrovamento fino alla spedizione al proprietario.  
 
 

https://plus.google.com/s/%23Milano
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