
  

 

 

Innovation Meeting “Future Cities” 

CTE NEXT, 20 ottobre 2022 
 

Agenda 

 
 
09:00 Registrazione partecipanti – welcome coffee 

09:15 
Saluti di Elena Deambrogio, Città di Torino e di Laura Morgagni, Cluster 
SmartCommunitiesTech 

09:25 Sessione di pitch delle imprese “Il 5G che abilita le città del futuro” 

 

Pix Moving 

Sma-rty 

Dotvocal Innovation 

Heritage 

10:00 Keynote speach 
 

10:15 Sessione di pitch delle imprese “la sostenibilità come pilastro delle città del futuro”  
 Smartdhome 

 
Net Surfing 
 
Reefilla 

  

10:45 Conclusioni e avvio coffe break di networking 

 
11:15 

 
Incontri B2B di 20 minuti l’uno  
prenotati tramite il seguente QR code 
o il seguente link  
 

13:00 Fine evento 

  

https://linktr.ee/innovationmeeting
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AZIENDA Breve descrizione  

Dotvocal Innovation 
https://dotvocal.com/  

Startup che si occupa di migliorare la user journey e l’interazione 
con l’utente delle aziende, attraverso soluzioni applicative basate 
sulla Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP) vocale e testuale. 

Heritage  
https://www.heritage-srl.it/ 

PMI che si occupa di progettare e sviluppare modelli di fruizione 
innovativi del patrimonio culturale e documentale con l’obiettivo di 
ampliare l’accesso ai contenuti e la fruibilità degli spazi culturali 
(musei, biblioteche e archivi). 

Net Surfing 
https://www.netsurf.it/ 

PMI che si occupa di asset management e soluzioni IoT per 
l’industria 4.0, l’efficientamento energetico e le città. Partecipano a 
diversi progetti di R&D con imprese del canavese e presentano nel 
loro portfolio, tra le altre, una soluzione di panchina intelligente. 

Pix Moving 
https://www.pixmoving.com/ 

Azienda basata in America ed in Cina, approdata a Torino con 
diverse soluzioni per le città intelligenti, in particolare a supporto 
della mobilità autonoma e condivisa, quali shuttle o piattaforme per 
veicoli autonomi rapidamente customizzabili e configurabili. 

Reefilla 
https://www.reefilla.com/  

Startup innovativa che presenta un servizio on demand di ricarica 
intelligente per auto elettriche, basato su un app che consente di 
prenotare una ricarica mobile senza la necessità di cercare le 
apposite colonnine di ricarica. 

Smartdhome 
https://www.smartdhome.com/  

PMI che si occupa di domotica con soluzioni innovative ed 
ecosostenibili, spaziando da soluzioni di building automation a 
soluzioni IoT più complesse e interconnesse per il monitoraggio 
dei consumi, come MyVirtuoso Home. 

Sma-rty 
https://sma-rty.com/  

Startup innovativa con una soluzione di monitoraggio dei flussi di 
mobilità, utile a ricostruire un modello di comportamento della città 
ed il riconoscimento in tempo reale di anomalie. 
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