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Due spin-off a "Italiarestarts up 99

Sono state selezionate per incontrare gli investitori esteri

ì PISA

Ci sono anche due spin-off dell'
Università di Pisa tra le 69 start
up che il 9 e il 10 dicembre in-
contreranno a Milano investito-
ri esteri a Italiarestarts up, un
evento organizzato dalla segre-
teria tecnica del ministero del-
lo sviluppo economico e l'agen-
zia governativa Ice per promuo-
vere l'internazionalizzazione
delle nostre aziende. Jos Tech-
nology e Kiunsys sono state
scelte tra le centinaia di startup
che hanno risposto alla chia-
mata e potranno incontrare 30
investitori da tutto il mondo.
L'iniziativa darà infatti la possi-
bilità a chi fa innovazione in Ita-
lia di trovare occasioni di cre-

scita, grazie all'aiuto di capitali
esteri.

Jos Technology è conosciuta
per il suo sistema brevettato in
grado di offrire un concetto to-
talmente nuovo di ricarica sen-
za fili per ogni tipo di utenza in
bassa tensione, vincitore dell'
edizione 2013 della Start Cup
Toscana. La superficie magneti-
ca di Jos, dove ogni punto è una
presa ad alta potenza, permet-
te di dotare gli ambienti di un
accesso libero, esteso e molti-
plicato all'energia in bassa ten-
sione, garantendo inoltre un ri-
sparmio energetico fino al 25%
rispetto ai sistemi tradizionali.

Kiunsys progetta e realizza
soluzioni innovative per la ge-
stione della mobilità sostenibi-

le, dei parcheggi e della logisti-
ca urbana. La giovane impresa
si è già affermata in molte città
italiane grazie ai suoi prodotti
software, hardware e Rfid che
permettono di gestire al meglio
parcheggi, permessi e circola-
zione di auto e mezzi pubblici.
Tra i prodotti che hanno avuto
più successo c'è "Mobility
Pass", la soluzione che permet-
te di gestire i permessi di mobi-
lità urbana tramite l'identifica-
zione automatica di veicoli, au-
tobus, merci, persone o servizi
di pagamento. All'ultima edi-
zione "Startup dell'anno",
Kiunsys ha vinto il premio spe-
ciale M31 Italia; inoltre ha vinto
lo Smart communities award
allo Smau 2014.
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