
Una start up, Peekaboo, ha fatto uno studio sugli effetti attuali del coronavirus sull’economia romana. Il 

risultato è che sono nate negli ultimi 30 giorni almeno 50 start up in settore medico e sanitario e almeno 30 

start up si occupano di fare la spesa a domicilio e servizi simili. Infine la consegna di cibo a domicilio è 

aumentato del 40%. C'è poi una start up, Bizplace, che ha lanciato un concorso per raccogliere nuove idee e 

progetti per far ripartire l'economia. 

Ecco l’elenco delle nuove start up 

Le start up 
 
 

 

• Easy Pol (pagamenti a distanza): https://easypol.io/ 

• Gimede (energie rinnovabili): http://www.gimede.com/it/home 

• Classup (didattica online): http://www.classup.it/ - +39 348 473 6945 

• Orto Live (adottare un orto per raccoglierne i frutti): https://www.ortolive.com/ 

• Skatolo (app per consegna pacchi): https://www.skatolo.it/it/home/ 

• Chiru (app per pazienti post operazione chirurgica): http://www.chiru.it/ 

• Mr. Doc (intelligenza artificiale per diagnosi malattie non trasmissibili e parametri 
corporei): https://www.mrdoc.ai/ - +39 3332255009 

• Recycle Bot (elettrodomestico per raccolta differenziata): http://www.recyclebot.it/ 

• Neuro System (prestazioni neuro scientifiche): https://www.neurosystem.it/ - +39 348 
5126486 

• Fly Wallet (device indossabile per pagamenti elettronici): https://www.flywalletpay.com/ 
 
 

• PonyU (servizio di consegne): https://www.ponyu.it/ 

• Take it Home (spesa a domicilio): https://www.takeithome.it/ 

• AlterEdu (didattica online): https://www.alteredu.it/ 

• Smarthink (didattica online): https://smarthink.org/italiano 

• Lacerba (didattica online): https://lacerba.io/ 

• Tabi Labs (didattica online bambini 8-12anni): http://www.tabilabs.com/ 

• I Tel (consulenza medica online): https://www.i-tel.it/it/ 

• U-First (app saltafila): https://corporate.ufirst.com/it/ - +39 351 5878242 

• Direttoo (consegna spesa a domicilio): https://shop.direttoo.it/ - +39 3312870202 

• Supermercato 24 (consegna spesa a domicilio da vari supermercati):  
https://www.supermercato24.it/ 

• Pharmap (consegna farmaci a domicilio): https://www.pharmap.it/farmaci-a-domicilio/roma 
• Bizplace (advisory finanziario) : https://www.bizplace.it   

• Pharmacare (prestazioni medico/sanitarie a domicilio): https://pharmacare.srl/ 
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